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Sobrietà vo cercando...
Renato Balduzzi

“

”

È molto più facile
ricordare l’esigenza di
sobrietà ad altri, pre-
dicarla (giustamente
predicarla) alla casta
politica e alle altre
caste, piuttosto che
praticarla nella pro-
pria vita personale.
Noi credenti abbiamo
qualche dovere di
responsabilità in più
su questo terreno.
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Nella comunicazione pubblica, alcune parole vengono ad avere, tempo per
tempo, maggiore evidenza e ricorrenza. 
Oggi una di queste è, senza dubbio, “sobrietà”. 
Da parola impiegata per significare la temperanza nel bere (sobrio nel senso di senza
ebbrezza), nel mangiare e, in genere, nei piaceri della vita, essa viene a connotare sem-
pre più un generale atteggiamento di discrezione e moderazione (sobrio nel senso di
sano di mente e di moderato). Sembra anzi che la storia stessa della parola legittimi
questa complessità semantica.
Così, sentiamo dire e ripetiamo che la politica e i singoli governanti hanno bisogno di
sobrietà, che le istituzioni stesse devono darne prova e, sotto altro profilo, che la
sobrietà degli stili di vita costituisce una delle condizioni per la stessa sopravvivenza
planetaria.
Dunque, da carattere della vita personale, propria o altrui, la sobrietà passa a indicare
un elemento determinante della convivenza civile e della struttura della stessa.
A questo slittamento di significato anche noi del Meic siamo stati in qualche misura
interessati, se è vero che nel Progetto Camaldoli (lavoro che andrebbe ripreso e ricor-
dato a quanti, ancora in queste settimane, auspicano un nuovo “codice”: perché non
valorizzare quanto già si è fatto?) ricorre spesso tale parola, sia nella parte sulla salva-
guardia ambientale, sia in quella sulla cittadinanza.
Quando certe parole aumentano di frequenza, spesso la causa o la concausa sta nella
difficoltà di far corrispondere la parola alla cosa. Mi sembra questo il nostro caso, se
è vero che tutta l’organizzazione economico-sociale della vita contemporanea, spe-
cialmente in Occidente, appare imperniata sopra criteri alternativi a quelli di sobrietà:
nella produzione come nei consumi, nella pubblicità come nella comunicazione media-
tica non sono certo la moderazione e la discrezione a campeggiare, quanto piuttosto
la tendenza a esagerare, a debordare, a gettare ciò che è “vecchio” anche se funzio-
nante per ciò che è “nuovo” e con qualche prestazione in più. Che cosa c’è di
“sobrio”, nel senso di temperante e moderato, nelle regole e nella pratica del mondo
della finanza? Che cosa c’è di sobrio nella dinamica della vita pubblica, sempre più spa-
zio di spettacolo piuttosto che agorà per il bene comune? 
Da questa situazione deriva una conseguenza importante per ciascuno di noi: è
molto più facile ricordare l’esigenza di sobrietà ad altri, predicarla (giustamente pre-
dicarla) alla casta politica e alle altre caste, piuttosto che praticarla nella propria vita
personale.
Senza scomodare altre concezioni del mondo, noi credenti abbiamo qualche dovere di
responsabilità in più su questo terreno perché la sobrietà, nella complessità di signifi-
cato ricordata all’inizio, è strettamente collegata a un atteggiamento considerato dalla
tradizione biblica come distintivo dell’esperienza spirituale: la mitezza, caratteristica
dell’Onnipotente (secondo il Libro della Sapienza) e requisito perché i credenti pos-
sano rendere ragione della speranza che è in loro (secondo la Prima lettera di Pietro,
non a caso commentata in questo numero di Coscienza). Di più: la sobrietà è l’atteg-
giamento interiore che consente di non cadere nell’idolatria che, come un attento ese-
geta proprio in questi mesi ci ha ricordato, costituisce secondo la tradizione biblica
l’alternativa alla fede. 
Ecco allora che la circostanza che nella discussione pubblica stia emergendo, forse
anche a causa della crisi economica globale, l’attenzione su questa parola non ci



dovrebbe lasciare insensibili e anzi potrebbe
indurci a ricercare compagni di viaggio per una
più forte cultura della sobrietà capace di diventa-
re progetto politico ed economico. Non sarebbe
del resto la prima volta, nella storia italiana, che
mondi dalle provenienze diverse e spesso divari-
cate si possano incontrare attorno all’esigenza di
uno stile di vita personale e collettivo che sia
temperante e moderato: negli anni Settanta, a chi,
con parole che oggi suonano come profetiche,
ricordava che la stagione dei diritti e delle libertà
si sarebbe rivelata effimera ove non fosse sorta
una rinnovata consapevolezza dei doveri, si affian-
cava chi, da sponde diverse se non opposte,
richiamava alla necessità di un’austerità al tempo
stesso principio di politica economica e di orien-
tamento della vita individuale. 
In questa prospettiva, e proprio grazie alla forza
evocativa della parola sobrietà, la teoria dei dove-
ri (i quali, lo ricordo incidentalmente, costituisco-
no, anche alla luce della Costituzione italiana, l’in-
dispensabile complemento dei diritti sociali, per la
cui fruizione è sempre necessario postulare un
dovere in capo a qualcuno, sia esso soggetto pri-
vato o pubblico potere) riemerge dall’ingiustifica-
ta sottovalutazione cui l’hanno condotta gli esiti
dei sistemi autoritari o semi-autoritari che hanno
assorbito i diritti nei doveri. La ripresa di una
seria teoria e pratica dei doveri potrà consentire
alla “stagione” dei diritti di non precipitare nel-
l’inverno dell’autoreferenzialità e dell’assolutizza-
zione dell’individuo isolato, monade senza porte
e senza finestre, abbandonato alle tante evasioni
che il progresso tecnologico incessantemente
fornisce e pertanto, inevitabilmente, soggiogato
dai poteri forti della pubblicità e della propaganda
della società mediatica. 

Si comprende allora come la sobrietà e le sue
conseguenze possano svolgere un ruolo impor-
tante nella ricerca di una più serena vita persona-
le e collettiva, lontana dalla tentazione di oppor-
re sobrietà e sviluppo: com’è stato ancora recen-
temente ricordato da una preziosa voce monasti-
ca, non si dà opposizione tra sobrietà e crescita.
Provo a dirlo con parole mie: sobrietà e sviluppo
non sono antitetiche, ove per sviluppo non si
intenda la crescita ininterrotta del solo prodotto
interno lordo e dell’accumulo crescente di risor-
se e capitali, ma il pieno e integrale dispiegamen-
to delle potenzialità dell’essere umano.
Vi sono segnali recenti, anche nel nostro Paese,
che vanno in questa direzione. Leggerei così, o
almeno anche così, gli esiti del referendum dello
scorso giugno su nucleare, acqua e legittimo
impedimento (in proposito, si veda l’editoriale del
numero precedente di questa rivista): quesiti al
cui fondo stava una domanda di sobrietà nell’uso
delle risorse e nei comportamenti pubblici e pri-
vati. Si tratta di segnali ancora deboli, da irrobu-
stire attraverso i nostri comportamenti e la
nostra capacità di proposta culturale e di vita.
Questo deve valere anche per gli strumenti che
usiamo. 
C’è, infatti, ci deve essere, anche una sobrietà
delle riviste culturali. 
Molti articoli di questo numero di Coscienza ne
costituiscono, almeno nelle intenzioni, già un
buon esempio: sono certo che la collaborazione
e i suggerimenti dei lettori, che ancora una volta
sollecito e che non sono mai mancati, faranno il
resto.

(direttore.coscienza@meic.net)
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l disegno di legge costituzionale patrocinato dal ministro Alfano ed approvato nella
seduta del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 prevede, per la riforma del “sistema giu-
stizia” in Italia, l’emanazione nel prossimo avvenire di ben undici leggi ordinarie.
L’elenco dei settori materia del superiore intervento di revisione della legge fondamentale
(che è già ictu oculi assai cospicua) comprende i seguenti ambiti, che si propongono al letto-
re – per migliore loro disamina – già raggruppati per temi omogenei.

I – Identità e ruolo del “corpo” magistratuale
È l’ambito qualificante (il dichiarato “fiore all’occhiello” della riforma), che prevede:
1) la separazione delle carriere (giudicante e requirente);
2) l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura (in luogo dell’unico oggi vigente),
rispettivamente per la magistratura giudicante e per gli uffici del pm, con le collegate norme
attuative, vertenti la disciplina: 
a) del sistema elettorale per la designazione dei componenti dell’organo;
b) della composizione dell’organo;
c) delle attribuzioni, delle procedure e del concreto funzionamento (operativo) dei due
Consigli;
3) l’emanazione di una legge che individui le eccezionali esigenze organizzative per le quali i
due Consigli superiori possono destinare i magistrati ad altra sede;
4) la riorganizzazione dei consigli giudiziari;
5) l’ingresso in magistratura dei magistrati onorari mediante nomina elettiva.

II – Identità e ruolo dell’ufficio del pm
È l’ambito cruciale (ed il vero nodo della questione, secondo i più ed anche per chi scrive)
per il nuovo modello che s’intende proporre, perché ridefinisce il rapporto tra cittadini ed
istituzioni nella materia più sensibile, quella della giustizia penale, ed attiene a:
1) le modifiche dell’ordinamento giudiziario riguardo all’organizzazione dell’ufficio del pm;
2) i rapporti tra l’ufficio del pm e la polizia giudiziaria, in collegamento a quello della revi-
sione delle dinamiche processuali conseguenti, relative a:
a) l’azione penale ed il doppio grado di giurisdizione, di cui puntualizza:
i) i (nuovi) criteri di esercizio dell’azione penale;
ii) la regolamentazione dei casi di inappellabilità delle sentenze di primo grado in caso di
assoluzione.

Completa il quadro di riferimento l’ultimo ambito, della cui reale funzionalità al buon fun-
zionamento venturo del sistema giustizia si controverte molto (opinando in particolare la
magistratura associata che esso costituisca, di contro, il più eloquente emblema di una
volontà di generale ridimensionamento dell’incidenza sociale del ruolo di giudici e pm e di
ancillarità della funzione giurisdizionale rispetto a quella dell’esecutivo), che riguarda:
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Quale riforma
per quale giustizia? (II)
Augusto Sabatini

SECONDA
PARTE 
L’Autore, 
magistrato, 
completa il suo
contributo al
dibattito sulla
riforma della 
giustizia 
presentata 
sotto forma 
di ddl 
costituzionale 
nel marzo 
scorso

Augusto
Sabatini, 
magistrato 

di Cassazione, 
presidente facente

funzioni del
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III – La responsabilità disciplinare e civile della
magistratura
e prevede:
1) l’istituzione del nuovo organo di giurisdizio-
ne competente in materia (la cosiddetta Corte
di disciplina) e l’emanazione delle collegate
norme attuative: 
a) del sistema elettorale per la designazione dei
componenti dell’organo;
b) della composizione dell’organo;
c) delle attribuzioni, delle procedure e del con-
creto funzionamento (operativo) della Corte;
2) la nuova regolamentazione della responsabi-
lità civile (direttamente azionabile dai cittadini)
nei confronti dei magistrati. 

Il governo centrale ha inoltre previsto due con-
comitanti, collegati e complementari interven-
ti, entrambi poco divulgati dai media, indubbia-
mente coerenti con i generali principi ispirato-
ri della sopra accennata riforma ma di non
poco rilievo pratico ed assiologico:
- quello del cosiddetto Action Plan nella materia
civile (ossia il ddl recante “Interventi in materia
di efficienza del sistema giudiziario”1), d’impianto
molto censurabile e rendimento del tutto
incerto; 
- quello del Piano straordinario di investimenti nel
settore informatico, concertato con il ministro

della Pubblica amministrazione, potenzialmente
meglio funzionale ma di passaggio a regime non
immediato né breve2.
Pur nella rilevante estensione delle materie
interessate, l’iniziativa promossa dall’attuale
responsabile del dicastero del Guardasigilli non
assume i connotati di una vera e propria rifor-
ma ordinamentale a carattere generale (come
sarebbe stato desiderabile e preferibile che
fosse, vista l’indole degli interessi pubblici in
gioco). 
Essa, infatti, circoscrive la sua operatività a spe-
cifici e definiti segmenti3, talora estranei ad un
intervento razionalizzatore globale, e soltanto
sfiora – facendo apparire di voler risolvere, ma
in realtà non attingendo affatto – diversi dei
molteplici problemi da affrontare urgentemen-
te.
È però comunque possibile un’obiettiva identi-
ficazione dei principi ordinatori e, quindi, l’indi-
viduazione dell’architettura (palese o implicita)
di un “nuovo” modello delineata dalle propo-
ste d’intervento normativo sopra richiamate?
L’analisi del testo non è molto agevole, a que-
sti fini, ma plurimi ed utili elementi di giudizio si
possono comunque, a mio avviso, cogliere in
proposito.

A baricentro (quale delineato dagli articoli 1, 3,
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4, 5 del ddl di revisione costituzionale in argomen-
to), sta un primo principio-cardine, assai opinabile4:
quello per cui, dipendendo il buon funzionamento
del “sistema Giustizia”, in ultima analisi, da un’uni-
ca componente: il corpo5 “magistratuale”; è su di
esso che va elettivamente posizionato l’intervento
normativo riformatore stesso.
Da ciò l’insistenza battente del ddl sulla ridefinizio-
ne dell’identità, del ruolo, delle prerogative di fun-
zione e del regime della responsabilità che riguar-
da la magistratura nel suo complesso (che costitui-
scono peraltro il contenuto della maggior parte
dell’articolato elaborato). 

E questa ridefinizione avviene con le seguenti idee-
guida (esse pure, ma più “naturalmente”, del tutto
opinabili):
è necessario, essendo la magistratura un insieme
che comprende ancora in atto non solo l’ufficio del
giudice (ossia dell’organo decidente, imprescindi-
bilmente super partes) ma anche l’ufficio di una
delle parti processuali (ancorché qualificata), cioè il
cosiddetto pubblico ministero, che sia affermato
che la funzione giurisdizionale è esercitabile ed
esercitata soltanto dai magistrati-giudici e non
anche dai magistrati-pubblici ministeri;
a costoro, quantunque assistiti – per la delicatezza
del compito affidato loro – da un prestigio rilevan-
te (che giustifica la conferma del rango costituzio-
nale delle norme di principio dirette a disciplinar-
ne il ruolo e le funzioni ed un Consiglio superiore
proprio, che ne assicuri lo stato giuridico, al riparo
dalle possibili interferenze “invasive” dell’Esecutivo
o del Parlamento), non è bene che spetti più la
posizione istituzionale tipica di ogni giudice, ossia la
sua collocazione in un ordine autonomo, indipen-
dente e soggetto soltanto alla legge;
rispetto dunque al contenuto della locuzione
“magistrato” che siamo stati abituati a conoscere
per ormai più d’un sessantennio della nostra vita
istituzionale6, urge allora che sia affermato e rico-
nosciuto che:
- i pubblici ministeri, i quali restano (ancora per
ora…) magistrati, sono “estranei” alla funzione
giurisdizionale (come del resto gli avvocati, ossia i
tutori nel processo dei diritti del cittadino);
- se va assicurata certamente loro autonomia ed
indipendenza, ciò potrà avvenire esclusivamente
con la fisionomia e nei limiti stabiliti dall’ordina-
mento giudiziario (id est, da una legge ordinaria o
“delegata”);
sia quindi il popolo, attraverso il Parlamento
(essendo le Camere responsabili, sempre per inve-
stitura diretta popolare, della quota di sovranità

che si esprime nella funzione legislativa), a deter-
minare, nella concreta contingenza storica:
- l’estensione e la consistenza7 di detta autonomia
ed indipendenza;
- l’assetto della struttura organizzativa degli uffici
del pm;
- la disciplina dei rapporti tra gli uffici del pm e la
polizia giudiziaria (con naturale “attrazione” anche
dei primi a relazioni stabili di collegamento/dipen-
denza con l’Esecutivo, per quanto subito appresso
si chiarirà8, ed implicito passaggio nella loro forma-
zione ed operatività dalla cultura della giurisdizione
a quella dell’amministrazione);
- l’indirizzo politico dell’esecutivo (legittimato esso
pure dalla diretta investitura popolare dell’eletto a
governare); 
- ad individuare in particolare (tenuto conto dello
stato del sistema Giustizia, la cui organizzazione ed
il cui funzionamento spettano al ministro compe-
tente):
i criteri selettivi per l’esercizio dell’azione penale9;
la dotazione strumentale per l’uso (in concreto)
dei mezzi d’indagine;
l’assetto della struttura organizzativa ed operativa
della polizia giudiziaria;
- data la rilevanza sociale diffusa e pubblica della
funzione giurisdizionale, siano previsti ordinaria-
mente come componenti naturali dell’ordine giudi-
ziario anche magistrati giudicanti di nomina elettiva
(nei ruoli della cosiddetta componente onoraria,
già da anni ormai chiamata ad integrare ranghi
insufficienti rispetti alla consistenza generale del-
l’accresciuta domanda di giustizia nel Paese);
- siano ridisegnati i contesti (di competenza e com-
posizione) degli organi di autogoverno del corpo
magistratuale, per avvicinarne al paese reale l’o-
rientamento, con:
limitazione delle attribuzioni dei Consigli Superiori
alla gestione del solo stato giuridico dei magistrati-
giudici e dei magistrati-pubblici ministeri (senza
emanazione d’atti d’indirizzo in materia);
rimodellamento consequenziale delle attribuzioni
dei Consigli giudiziari (ossia, gli analoghi in sede
locale dei Consigli superiori);
creazione di un organo giudicante specifico per la
responsabilità disciplinare dei magistrati (tutti,
senza distinzione di funzioni e carriere);
maggior rappresentanza della componente di spet-
tanza parlamentare nella designazione dei respon-
sabili di tali funzioni d’autogoverno ed autodichia
(quale espressione della centralità dei cittadini nel
sistema e dell’ancillarità delle istituzioni rispetto ad
essi).
Ma non basta! 



Perché, spettando ai pubblici ministeri pur
sempre come obbligo l’esercizio dell’azione
penale, sarà doveroso – quale naturale corolla-
rio dei superiori principi – che anche i rappor-
ti tra l’organizzazione del pm, quella della poli-
zia giudiziaria e la responsabilità della gestione
delle indagini siano normati coerentemente
con il superiore principio-guida (pur formal-
mente inespresso) della prevalenza della
volontà popolare su quella dei responsabili
delle specifiche istituzioni operanti nella giuri-
sdizione. 
E ciò non soltanto in via ordinaria, sebbene
non sia ufficialmente in discussione (almeno in
atto) il principio della separazione tra i poteri
dello Stato, quanto in via straordinaria, ossia
fino al riequilibrio di relazioni turbate da vicen-
de storiche contingenti fortemente segnate da
passioni ideologiche e politiche eccessivamente
incisive sulle dinamiche della vita collettiva con
sacrificio smodato ed ingiustificato dei diritti e
delle libertà inviolabili dei singoli.

Ora, è vero che, sul piano teorico generale,
essendo la funzione dell’accusa responsabile
essa pure del grado d’attuazione dell’indirizzo
politico in materia d’ordine pubblico e di con-
trasto al crimine, è legittimo che sia esercitata
sotto la direzione dell’esecutivo (o di organi
politicamente responsabili), secondo valutazio-
ni o indirizzi che postulano controllo e legitti-
mazione di natura politica. 
In quest’ottica, tipica delle società e cultura a
forte impronta liberale, è quindi normale e
naturale che sia soltanto il giudice a fruire di
garanzie d’indipendenza, non anche chi sia chia-
mato ad esercitare l’accusa ed i modelli di dirit-
to positivo sperimentati tipicamente prevedo-
no separazione delle carriere, gerarchizzazione
del pubblico ministero e responsabilità politica
dei suoi vertici.

Ma v’è anche un diverso orientamento cultura-
le ed assiologico, di cui l’Italia della
Costituzione del 1948 si era voluta dotare, per
cui la politica dell’ordine pubblico e del contra-
sto al crimine ispira le leggi, orienta le risorse,
indirizza le forze di polizia ma, quando si giun-
ge all’individuazione di reati, alla ricerca delle
fonti di prova, alla formulazione d’ipotesi speci-
fiche d’accusa, deve sussistere piena la garanzia
di un’effettiva legalità e del rispetto del princi-
pio di uguaglianza tra i cittadini, con esclusione

d’ogni valutazione d’opportunità e dunque l’ob-
bligo di perseguire l’autore del reato, chiunque
esso sia e di qualunque illecito si tratti. E così
per l’esercizio dell’azione penale è stato previ-
sto l’intervento di un magistrato, quello del pm,
con le stesse garanzie d’indipendenza (perché
analoghe ne sono le ragioni) del giudice e con
la stessa formazione (culturale e professionale).
Ed in questo diverso modello, l’unicità dell’or-
dine giudiziario e della carriera dei magistrati è
stata introdotta ad escludere la soggezione
soprattutto dei pubblici ministeri ad esigenze
diverse da quelle dell’applicazione della legge
secondo il principio di piena uguaglianza, con-
sentendo forme di coordinamento funzionale
fra livelli operativi diversi in regime di concer-
to (id est, equiordinazione) e non di gerarchia
o, peggio, di subordinazione (sostanziale o
addirittura formale).

Ognuna delle due diverse soluzioni presenta
così, intrinsecamente ed in linea di principio,
pregi, ma anche limiti. 
Come e cosa dunque preferire, nella scelta tra
esse che la stagione di riforma appena inaugu-
rata impone di valutare e discutere?
Nell’attuale situazione storica del nostro
Paese, probabilmente è vero che «le insuffi-
cienze e le disfunzioni del sistema giudiziario
italiano non dipendono dal suo assetto costitu-
zionale, il quale anzi ha sostanzialmente [ben]
assolto alla sua funzione di definizione dei prin-
cipi fondamentali e di garanzia dell’indipenden-
za della giurisdizione».
Esse non dipendono però soltanto «dalla disor-
dinata crescita di una legislazione sovente
occasionale, non rispondente a un disegno uni-
tario e sufficientemente costante nel tempo,
che ha considerato la giustizia come una risor-
sa inesauribile, anziché limitata e costosa, tra-
scurando gli aspetti strutturali, la necessità di
risorse adeguate agli obiettivi, i tempi di matu-
razione e diffusione di nuovi indirizzi e l’esigen-
za che, soprattutto nel campo penale, il con-
trasto dei fenomeni sociali devianti non resti
affidato soltanto all’intervento giudiziario, per
sua natura limitato, specifico, inevitabilmente
occasionale e, in definitiva, residuale»10.
V’è, infatti, il più serio e prioritario problema di
macrolivello, cui s’era accennato nel primo
contributo redatto per questa rivista nel nume-
ro 2-3/2011, e cioè quel deficit (di cui l’ammini-
strazione della giustizia e la giurisdizione pur-
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troppo soffrono appieno l’incidenza) di senso
comunitario «spiritualmente radicato, solido,
essenziale (come l’aria che si respira), che ne costi-
tuisce la ragion d’essere e la fonte di legittimazio-
ne, ed una tavola di valori condivisa, per la tutela
dei quali esse devono operare, garantendone cer-
tezza ed effettività in ogni progetto di futuro a
guida delle generazioni in itinere che si voglia politi-
camente osare». Obiettivi, tutti lo intendono, di
lunghissimo periodo…

Nel terminare qui questa rassegna, giocoforza
sommaria ma non per questo (almeno spero) lacu-
nosa d’obiettività, resta in chi scrive un interroga-
tivo, che si affida ai lettori quale sana fonte d’in-
quietudine per la loro coscienza: per godere della
bellezza di una migliore, più buona società in cui
vivere, occorre solo sognare? 
Questi sono tempi difficili, in cui occorrono since-
rità, dedizione, sacrificio e parresia, ma soprattut-
to tenacia (perché a seminare non c’è sicurezza
d’un raccolto rassicurante) ed il principale avversa-
rio di tali virtù è la tentazione dell’inutilità o dell’ir-
ragionevolezza della speranza. Ma anche il fascino
delle utopie o la suggestione dei desideri possono
distaccare dalla verità e dal realismo che soli
nutrono, in epoche di grandi cambiamenti, di ten-
sioni e di sofferenze e disagi chi abbia ragioni d’a-
more sociale non esaurite.

Sia piuttosto allora guida ai passi della nostra Italia
di questa stagione tormentata l’equilibrio forte di
cuori appassionati e menti lucide, posate e corag-
giose.

NOTE

1 Il testo del relativo ddl – espressamente finalizzato ad «acce-
lerare i tempi del processo, smaltire l’arretrato e fare sì che
[ogni processo] sia rapido, efficace e giusto» – in realtà, pur
fregiandosi d’originalità, palesa ben poca inventiva, in quanto
recepisce suggestioni da lungi latenti tra gli operatori della
quotidianità e neppure largamente condivise, suscitando
comunque perplessità evidenti e serie quanto alla reale sua
funzionalità. 
Percorrendone sinteticamente lo svolgimento, si coglie in par-
ticolare che (nella previsione meglio dettagliata nella relativa
relazione accompagnatoria):
- entro il 2015 dovrebbe smaltirsi tutto l’arretrato pendente
(n.b.: si chiarisce che il riferimento riguarda non tutti i proce-
dimenti pendenti, bensì solo quelli che siano giunti nella fase
decisionale, ossia ad istruzione del tutto matura, che nel gergo
corrente sono quelli “da spedire a sentenza”); a tal fine, sareb-
bero immessi nell’ordine giudiziario entro due anni 600 giudi-
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ci ausiliari (quali giudice onorari) da reclutare tra magi-
strati ed avvocati dello Stato in quiescenza, i primi se
ancora infrasettantacinquenni), da aggregare alle sezioni
civili in soprannumero, remunerati a gettone (200 euro a
sentenza);
- i patroni (id est, gli avvocati costituiti) delle cause pen-
denti sarebbero responsabili, verso i clienti, del mancato
sollecito del disbrigo dei procedimenti “in naftalina”,
subendo l’estinzione di quelli che fossero caduti nel
dimenticatoio perché non segnalati come meritevoli di
definizione urgente con espressa istanza “di prelievo”; 
- i processi contumaciali (cioè, quelli senza costituzione
mediante nomina d’un difensore che rappresenti il citta-
dino) avrebbero una tempistica decisamente semplificata,
ma anche un corso, per così dire, “forzato” onde condurli
ad epilogo accelerato;
- i dirigenti apicali degli uffici giudiziari (con discrezionalità
quasi da sovrani en titre, non essendo previsto – sebbene
non sia vietato – che a tanto si giunga mediante interpel-
lo o coinvolgimento – con verifica anche delle dotazioni
d’organico disponibili – dei responsabili, giudiziari ed
amministrativi delle singole sezioni e dei rappresentanti
del pm, ma soltanto che previamente siano sentiti – con
parere peraltro non vincolante – i presidenti dei consigli
dell’ordine degli avvocati locali) dovrebbero determinare: 
gli obiettivi di rendimento degli uffici (ossia, in concreto,
quanti provvedimenti decisori debbano essere emessi in
media nell’anno, in relazione ai carichi di lavoro esigibili
dai singoli magistrati addetti);
- gli obiettivi di riduzione dei tempi di durata dei procedi-
menti (non meglio identificati, ma presumibilmente coin-

cidenti con il numero delle udienze e delle camere di con-
siglio e la regimentazione dei tempi di deposito dei deli-
berati, nonché la calendarizzazione degli adempimenti
conseguenti di cancelleria);
- l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti
(cioè, i cosiddetti criteri “oggettivi ed omogenei” con cui,
tenendo conto della durata anteatta ed ancora da svol-
gersi delle cause in arretrato o in sopravvenienza, e, in
subordine, della natura e del valore delle stesse, si fisse-
ranno in concreto: le urgenze, le precedenze, le cosid-
dette corsie preferenziali o il parcheggio provvisorio – a
termine e non – dei giudizi da definire in successiva
epoca); 
- tale programmazione dovrebbe essere annuale e
dovrebbe tener conto in progress del consuntivo (id est,
degli esiti concreti) di quella precedente;
- la vigilanza del dirigente dovrebbe assicurare non solo il
pieno rispetto dei criteri organizzativi ed operativi in que-
stione (in deroga ai quali nessuna autonomia – potenzial-
mente anche migliorativa – potrebbe più residuare alle
singole sezioni o ai singoli magistrati addetti), ma anche il
raggiungimento effettivo degli obiettivi gestionali assegna-
ti, pena, in caso contrario, la mancata conferma nella
responsabilità direttiva per il successivo turno di manda-
to apicale;
- concorrerebbero ad integrare gli uffici deliberanti, in
forma d’assistenza (segnatamente, nei compiti di studio e
redazione delle bozze di provvedimento decisorio), alcu-
ni volontari – reclutati tra i laureati in giurisprudenza dot-
torandi di ricerca, i tirocinanti in pratica forense e gli
ammessi alla specializzazione per le professioni legali – i
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quali così svolgerebbero, sul campo, un’attività – valevole
quale dottorato, pratica o specializzazione di fatto e per nes-
sun profilo remunerabile o indennizzabile – di supporto ope-
rativo prevalentemente “materiale” ai magistrati professionali
ed onorari, per aiutarli a meglio smaltire il lavoro loro asse-
gnato;
- sarebbe poi introdotta in via ordinaria l’ipotesi della cosid-
detta sentenza contestuale (a stesura semplificata, con moti-
vazione succinta e formulata per relationem allegata al verbale
di decisione);
- la redazione analitica, completa ed esaustiva della motivazio-
ne delle decisioni sarebbe opzionale; 
- essendo tuttavia indispensabile per poter poi appellare (con-
tro la pronuncia non convincente), in virtù del concomitante
incremento del costo delle spese di parte indispensabili per la
coltivazione in appello del processo (il cd. contributo unifica-
to) e per l’ottenimento appunto di una motivazione estesa,
solo la parte che disporrà di liquidità adeguata potrà conse-
guire gli strumenti necessari per il controllo dell’esercizio della
giurisdizione.
2 In virtù d’una partnership tra il Ministero della Pubblica
amministrazione e quello della Giustizia, è stato previsto uno
stanziamento straordinario di 50 milioni di euro per la digita-
lizzazione di tutti gli uffici giudiziari italiani e che in concreto
dovrebbe consentire, già entro 18 mesi, di:
- effettuare tutte le notifiche mediante posta elettronica cer-
tificata;
- giungere alla formazione del cosiddetto “fascicolo virtuale”
per ogni procedimento (mediante l’acquisizione – previa scan-
nerizzazione – del materiale cartaceo già formato, l’elabora-
zione di un file contenitore che lo identifichi) ed alla sua suc-
cessiva gestione – nelle fasi e negli stadi necessari per la rela-
tiva definizione – in forma “digitale” (ossia, fare in modo che
ogni materiale e componente di questo fascicolo sia disponi-
bile immediatamente all’operatore – avvocato, cancelliere,
magistrato, amministrativo – cui spetta di far progredire o
integrare il procedimento nella fase successiva e fino alla sua
conclusione): così non solo l’elaborazione, redazione e depo-
sito dei provvedimenti decisori, che già in atto avvengono
quasi esclusivamente con gli applicativi di videoscrittura più
diffusi, ma anche la formalizzazione, il deposito e la pubbliciz-
zazione degli atti processuali ed amministrativi collegati avver-
rebbe nella modalità della formazione di file agevolmente
accessibili ed a contenuto ed efficacia certificati; 
- attuare ogni pagamento utile o necessario per le spese di giu-
stizia on line (direttamente dagli studi professionali, quindie
senza accessi fisici presso gli uffici deputati alla loro riscossio-
ne).
Lo stato d’attuazione del piano in questione (che, in realtà,
non è vincolante per tutti, ma aperto all’adesione facoltativa di
quelli tra gli interessati – uffici giudiziari ed utenti – che desi-
derino sperimentarlo) ad oggi, dopo un quadrimestre di suo
avvio, è ancora precario ed è conoscibile sul sito del ministe-
ro della giustizia, al link https://www.giustizia.it/resources -
/cms/documents/report_24062011.pdf.
3 Se è d’uopo intervenire sulla separazione delle carriere e
sulla conseguente differente articolazione del Csm e quindi
innovare il regime della responsabilità del magistrato, non può
però essere trascurata – o del tutto pretermessa – la revisio-
ne del sistema delle competenze territoriali e funzionali e delle
circoscrizioni giudiziarie, punctum dolens di qualsiasi iniziativa
in materia (per le troppe esigenze di campanile sollecitate dai
localismi o da gruppi d’interesse, spesso per il tramite del
corpo dell’avvocatura, e per le oggettive difficoltà organizzati-

ve almeno iniziali che essa comporterebbe) ma imprescindibi-
le per affrontare e risolvere problemi di sottodimensiona-
mento o sottoutilizzo di molto personale e per l’adeguamen-
to della struttura giudiziaria alla reale necessità dei territori
nella loro peculiarità specifica (come è a dirsi delle regioni di
mafia). Eppure di ciò il ddl governativo prima indicato non si
occupa …
Del pari, dichiarare di voler normare contestualmente ambiti
specifici ulteriori (come nel caso delle intercettazioni), anche
se può conferire allo specifico intervento in materia il conno-
tato, quanto meno formale, d’un intervento di principio a con-
tenuto ordinamentale generale (essendo in gioco la tutela di
diritti inviolabili personalissimi, potenzialmente condizionabili
da un eventuale uso malaccorto dello strumento d’indagine),
senza una razionalizzazione delle generali risorse investigative
effettivamente fruibili – segnatamente per fatti-reato per i
quali non se ne disponga d’altri aventi superiore o pari effica-
cia – ed il chiaro e condiviso sacrificio (nel conseguente rap-
porto costi/benefici) che in singole materie le scelte di princi-
pio possono dover imporre, potrebbe avere solo il sapore
reale di un intervento ad usum delphini. 
Sul tema, mi permetto comunque di rinviare ai preziosi rilievi
(che condivido del tutto) del collega N. GRATTERI, La giustizia
è una cosa seria, Mondadori, Milano 2011, pp. 28-32. 
4 In realtà, ed a ben vedere, l’organizzazione del sistema giu-
stizia ruota su almeno quattro componenti, di cui tre (appun-
to: il corpo “magistratura”, il corpo “avvocatura” ed il corpo
“amministrazione”) tutte strutturalmente indefettibili e condi-
zionanti qualità e quantità dell’offerta di servizi giudiziari, seb-
bene non concorrenti con pari responsabilità nella sua condu-
zione (non fosse altrimenti, per il fatto che l’avvocatura è chia-
mata istituzionalmente a partecipare alla funzione pubblica
della giurisdizione in rappresentanza e tutela d’interessi, se
non esclusivamente, comunque prevalentemente ed essenzial-
mente privati); la quarta (ossia l’utenza) ancor più determi-
nante e decisiva – per quanto variabile e mutevole ne sia la
composizione e ad arcipelago la congerie d’interessi social-
mente rilevanti che essa esprime – circa l’entità ed urgenza
della domanda di giustizia di cui è latrice. 
Se non è indispensabile, in questa sede, argomentare analitica-
mente tale assunto (proprio per la sua intrinseca ovvietà), è
comunque doveroso chiarire che il ddl governativo trascura
del tutto d’incidere sulle predette altre componenti, promet-
tendo pertanto il raggiungimento d’obiettivi così ambiziosi
senza assicurarne l’effettiva attingibilità.
5 Di qui in avanti, il termine – che è stato adottato proprio per
evidenziare come convivano nel sistema giustizia in un rap-
porto d’articolazione assai strutturato organizzazioni plurime,
distinte ed ognuna individualmente considerata già ex se com-
plessa – si potrà anche intendere come sinonimo (quantun-
que, ovviamente, ne sia ben distante semanticamente) di “cor-
porazione” e ciò volutamente, ad enfatizzare il dato di fatto
per cui le singole articolazioni sono latrici ciascuna anche d’in-
teressi propri, non necessariamente coincidenti con quello
pubblico riassunto dalla locuzione “funzione giurisdizionale”
quantunque necessariamente concorrenti al suo concreto
svolgimento, e dunque – se non talora addirittura confliggenti
– potenzialmente antagonisti (in un antagonismo che non è
disciplinabile come una competizione tra protagonisti di un
mercato libero e concorrenziale di servizi né temperabile
secondo i principi e le dinamiche d’accordi oligopolistici). 
6 Quello per cui, con tale termine, s’identificava la persona fisi-
ca nominativamente individuata chiamata ad assumere, incar-
dinata vuoi nei ruoli giudicanti vuoi in quelli requirenti, la
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responsabilità dell’esercizio della funzione costituzional-
mente essenziale nota come “giurisdizionale”.
7 Non senza enfasi, l‘articolo 13 del ddl sancisce esplicita-
mente che «ferme le competenze dei Consigli superiori
della magistratura giudicante e requirente, spettano al
Ministro della Giustizia la funzione ispettiva, l’organizza-
zione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il
Ministro della Giustizia riferisce annualmente alle Camere
sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale
e sull’uso dei mezzi di indagine».
8 Nel corposo ddl governativo n. 1440 sui compiti e sui
poteri del pubblico ministero, emerge un’emblematica
fisionomia per il rappresentante del pubblico ministero
del prossimo futuro. L’art. 3 comma 1, lett. e) e l’art. 5,
comma 1 lett. a) del ddl, riformulando gli articoli 330 e
348 del Codice di procedura penale, riservano in via
esclusiva alla polizia giudiziaria la ricerca delle notizie di
reato e dà al pubblico ministero il ruolo di mero recet-
tore delle relative informative, che non dovranno più
essere, come oggi, “prontamente” resegli note. Non più
responsabile diretto (come delegante, supervisore o con-
trollore) dagli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 Cpp
sui luoghi, sulle cose e sulle persone, pur rimanendo tito-
lare del potere di convalida di detti atti, né responsabile
della scansione e durata dell’indagine stessa – direttive e
deleghe del singolo magistrato potranno essere inoltra-
te solo, per via gerarchica, ai dirigenti dei servizi o
delle sezioni di polizia giudiziaria (in questi termini l’inter-
vento sull’art. 370 Cpp) e, per conseguenza, sconterà l’e-
ventuale inutilizzabilità degli atti d’investigazione dipen-
dente dal mancato rispetto dei tempi procedurali – man-
terrà solo le Sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le
Procure ancora «alla dipendenza e sotto la direzione»
propria, mentre le altre forze dell’ordine investite di com-
piti di polizia giudiziaria agiranno «sotto la direzione» del
magistrato pm ma al di fuori di un rapporto di dipenden-
za funzionale dalla procura di riferimento (così l’art. 3,
comma 1, lett. b) del ddl in riforma dell’art. 56 Cpp).
Nelle scelte processuali sarà formalmente obbligato a
tenere conto, nelle sue determinazioni sull’esercizio del-
l’azione penale, «dei risultati delle indagini della polizia
giudiziaria», e quindi ove maturi valutazioni finali anche
solo parzialmente difformi da esse non se ne potrà distan-
ziare agevolmente (rimanendo di fatto titolare, per molte
delle indagini che saranno iscritte, del solo potere di
richiedere o meno un’archiviazione o un rinvio a giudi-
zio). La struttura dell’ufficio del pubblico ministero è poi
connotata da forte accentuazione del profilo verticale e
gerarchico (con attribuzioni funzionali decisive ai direttivi
apicali). 
Le soluzioni proposte – si legge nella relazione accompa-
gnatoria – hanno lo scopo di «creare i presupposti di una
maggiore concorrenza e controllo reciproco» tra organo
dell’accusa e forze di polizia. 
In realtà, si è di contro rilevato (così N. ROSSI, Avvocato
della polizia? Storia recente e minacce sul futuro del pm nel
ddl n. 1440, in «Questione Giustizia», 1/2010) che «la fun-
zione di coordinamento e direzione delle indagini preli-
minari è stata attribuita al pubblico ministero non in virtù
di una sua – inesistente – superiorità sul piano investiga-
tivo rispetto alla polizia, ma in considerazione della neces-
sità d’indagare “in vista ed in funzione” del processo e

della conseguente esigenza di valutare i risultati investiga-
tivi conseguiti con lo sguardo rivolto allo svolgimento
della verifica processuale, che spesso si configura di estre-
ma complessità.  Le forze di polizia, dal canto loro, hanno
fruito, in base al rapporto di dipendenza funzionale con il
pubblico ministero, di una sorta d’indipendenza riflessa,
che ne ha grandemente potenziato la capacità di azione
soprattutto nei campi dei reati contro la pubblica ammi-
nistrazione e dei reati economici. Questa positiva siner-
gia, che ha consentito la sopravvivenza di iniziative penali
incisive pur in un contesto di enormi e crescenti difficoltà
della giurisdizione penale, rischia di essere definitivamen-
te compromessa dal nuovo assetto che, ridimensionando
il ruolo del pubblico ministero nella fase delle indagini
preliminari, riduce inevitabilmente l’incisività dell’organo
dell’accusa anche nel processo».
9 Che non è più obbligatorio tout court per qualunque ipo-
tesi di reato, ma solo per quanto al riguardo sia stabilito
dalla legge (ordinaria). 
È bene qui rammentare che l’obbligatorietà tout court
della legge penale è un corollario del principio d’ugua-
glianza di fronte alla legge tra i cittadini e che ogni sua
deroga (ancorché relativa o vincolata, e sia pure delegata
nella concreta estensione dal Parlamento) costituisce
fonte d’irriducibile aporia del sistema, aprendo una brec-
cia alla potenziale disuguaglianza sostanziale tra i medesi-
mi.
Indubbiamente, circostanze eccezionali possono condur-
re a decisioni altrettanto eccezionali; si tratta, allora, di
convenire sull’effettiva sussistenza di una ragione giustifi-
cativa di simili eccezionalità e sulla modulazione d’antido-
ti interinali ai costi indubbi che essa imporrebbe alla col-
lettività per tal via.
Mentre l’inflazione delle indagini e dei procedimenti pena-
li ha, da sempre, rimedi tipici sperimentati e molto meno
dolorosi (quantunque non culturalmente ed assiologica-
mente ad impatto zero) sia nei provvedimenti clemenzia-
li sia in quelli di depenalizzazione), personalmente, ma il
dibattito è legittimamente aperto (in sede politica), non
ritengo che in atto il Paese soffra una qualche emergenza
in materia che imponga o faccia preferire una simile
opzione. E di certo, se anche fosse fondata la tesi – pur
prospettata da tempo da numerosi esponenti dell’esecu-
tivo e dell’attuale compagine che forma la maggioranza
parlamentare – che si verserebbe in tempi cimentosi per
le libertà dei cittadini e per l’equilibrio dei rapporti interi-
stituzionali a causa di un eversivo sconfinamento di
campo di numerosi esponenti della magistratura inqui-
rente in conflitto verso tale parte politica del Paese, i
migliori antidoti reali a tale temperie già sono disponibili
nel sistema vigente e risiederebbero: nell’esercizio di
prassi virtuose ed ineccepibili nell’ordinario; nella pretesa
del certosino rispetto delle leggi vigenti; nel puntuale e
tenace controllo sulla giurisdizione tutta (anche con com-
missioni parlamentari d’inchiesta a fini di riforma legislati-
va); nello svolgimento d’indagini (giudiziarie) puntuali e
capillari a riscontro specifico di tale assunto, in casi singoli
e determinati.
10 Così secondo l’avviso dell’Anm, nel documento datato
10 giugno 2011 consultabile sul sito dell’associazione al
link http://www.associazionenazionalemagistrati.it/ 2011 -
/06/10/audizione_camera_riforma10giu11.aspx .
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ella poetica conclusione del volume dedicato da A. C. Jemolo a Chiesa e Stato
in Italia negli ultimi cento anni, pubblicato in prima edizione nel 1949, l’autore ricorda con
sorpresa «l’inattesa realizzazione di uno Stato guelfo a cento anni dal crollo delle speran-
ze neoguelfe», cioè la nascita di uno Stato governato da un partito che si proclamava cat-
tolico dopo che l’Unità d’Italia si era realizzata in buona parte contro il mondo cattolico.
È infatti facilmente dimostrabile che lo Stato italiano ha raggiunto la sua unità con atteg-
giamenti spesso del tutto contrari al mondo cattolico. Nel periodo antecedente il 1861 e
quindi dopo l’occupazione di Roma, vi è solo l’imbarazzo della scelta se si vogliono cita-
re delle leggi antiecclesiastiche, che alimentano situazioni conflittuali soprattutto nei con-
fronti della gerarchia cattolica. 
Non si deve però neppure dimenticare che non sono pochi i cattolici su posizioni diver-
se. Nel 1848 Rosmini aveva scritto: «L’unità d’Italia! È un grido universale, e a questo
grido non v’ha un solo italiano dal Faro all’Alpi a cui non palpiti il cuore». Gioberti aveva
auspicato un soluzione amichevole della questione romana, e anche dopo l’occupazione
di Roma diversi cattolici avrebbero chiesto una sollecita soluzione del conflitto tra lo
Stato italiano e la Chiesa. Ma ciò che in genere si tende a dimenticare, soprattutto da que-
gli studiosi che vorrebbero vedere soltanto il grande contributo che i cattolici avrebbero
dato al cammino dell’Unità, che i citati Rosmini e Gioberti, e in seguito quegli altri autori
che avevano auspicato una sollecita soluzione della questione, sarebbe stati tutti o con-
dannati o fermamente richiamati dall’autorità ecclesiastica: il che induce a pensare che non
vi era, fra i membri della gerarchia, tutto quell’entusiasmo per l’Unità d’Italia che oggi qual-
cuno vorrebbe vedere.
Rosmini e Gioberti però non erano i soli a pensare che si potesse arrivare presto a una
soluzione della Questione romana. Soprattutto fra i preti che svolgevano attività pasto-
rale, non erano infrequenti gli sguardi benevoli verso quanti sognavano, soprattutto nel
Nord, una liberazione dalla occupazione austriaca. Il generale Radetsky, ad esempio, guar-
dava con sospetto i preti milanesi, ed era arrivato a proibire ai suoi soldati di confessar-
si da quei preti o di ascoltare le loro prediche, nel timore che potessero essere conta-
giati dalle nuove idee. 
Su posizioni analoghe si sarebbero trovati, anche se in modo più diplomatico, diversi dei
vescovi piemontesi, che non condividevano l’atteggiamento intransigente dell’arcivescovo
torinese. Diversi di loro si erano rivolti al pontefice perché si adoperasse a porre fine a
uno stato penoso che diventava deleterio per gli interessi della fede. 
A Roma si pensava giustamente in chiave politica, altri erano più preoccupati dei proble-
mi pastorali. Stava così crescendo alla base la convinzione che si potesse conciliare l’unità
d’Italia con la perdita del potere temporale, senza che venisse meno l’autorità spirituale
del pontefice. Si trattava in altri termini di creare un modo di pensare diverso da quello
diffuso, e cioè che non vi fosse un legame indissolubile tra la libertà spirituale del ponte-
fice e il potere temporale, e che fosse quindi possibile trovare una garanzia per la prima
nel caso si fosse perso il secondo.

C
o
s
c
i
e
n
z
a

11

4
°
2
0
1
1

Il mondo cattolico 
e l’Unità d’Italia 
Maurilio Guasco

Il conflitto 
tra Stato 
e Chiesa 
agli albori
dell’Italia unita
è noto; 
meno conosciuti
i tentativi 
dei cattolici 
di superarlo 

Maurilio
Guasco, 

ordinario di Storia
contemporanea

all’Università del
Piemonte Orientale,

assistente 
del gruppo Meic 

di Alessandria 

s t
or

ia

N



C
o
s
c
i
e
n
z
a

12

4
°
2
0
1
1

D’altra parte, molti sentivano anche la diffi-
coltà di una situazione in cui avrebbero potu-
to trovarsi i cattolici, dovendo scegliere tra
una duplice fedeltà, quella all’autorità civile e
quella all’autorità religiosa. 
Per questo aumentavano gli appelli al papa
perché volesse risolvere il conflitto. Fra que-
sti, uno dei più noti sarebbe stato elaborato
dal gesuita Carlo Passaglia, molto ascoltato da
Pio IX su problemi dottrinali, docente alla
Gregoriana, che però avrebbe dovuto abban-
donare dopo aver sposata la causa italiana. Il
gesuita aveva dunque scritto nel 1862 un
appello al papa perché trovasse una soluzione
alla Questione romana, un appello che sareb-
be stato sottoscritto da quasi 10mila preti:
segno che vi era una larga base di consenso
sull’auspicio di una soluzione indolore del
conflitto. Anche in questo caso però quell’ap-
pello non sarebbe stato gradito, e molti dei
firmatari avrebbero dovuto in seguito scon-
fessare le loro firme.
Da parte dello Stato erano poi cresciuti gli
atteggiamenti poco amichevoli. Nel corso
degli anni Cinquanta in Piemonte erano state
varate varie leggi poco favorevoli alla Chiesa,
leggi poi estese al nuovo Regno, quali la sop-
pressione del foro ecclesiastico, la legge sul
matrimonio civile, la soppressione di molte
Congregazioni religiose e l’incameramento
dei loro beni.
L’arcivescovo di Torino era stato mandato in
esilio, e nel corso degli anni Sessanta vi erano
5 vescovi confinati, 43 esiliati, 16 che non ave-
vano potuto prendere possesso della loro dio-
cesi, 22 sottoposti a processo, 9 dei quali con-
clusi con una condanna, 36 diocesi vacanti.
Non migliore sarebbe stata la sorte per molti
vescovi nel Meridione, dopo l’occupazione
garibaldina, e spesso gli arresti dei vescovi
erano fondati su ragioni alquanto pretestuose.
In tale clima, vi sarebbe stata un’ulteriore
chiusura da parte del pontefice nei confronti
della società moderna con la pubblicazione
del Sillabo (1864). Per chi aveva creduto a un
possibile nuovo rapporto tra la Chiesa e lo
Stato, per chi aveva sperato in un cambia-
mento nella linea degli scritti di Gioberti e
molto più di quelli di Rosmini, per quei preti
che avevano firmato la petizione di Passaglia e
speravano che il papa avrebbe evitato il con-
flitto definitivo rinunciando al potere tempo-
rale, gli spazi erano ormai ridottissimi. Non
potevano d’altronde sapere che anche il papa
nutriva molti dubbi sul suo futuro, che invo-
cava la Provvidenza ma temeva che questa

avesse fatto altre scelte. Così scriveva infatti,
nel maggio 1868, all’imperatore Francesco
Giuseppe (e padre Martina riporta questo
testo come epigrafe nel suo volume su Pio
IX): «Forse nei segreti consigli della
Provvidenza si preparano quei mezzi che val-
gano a rendere la Chiesa libera: onde sciolta
dai vincoli che la mano degli uomini Le aveva-
no imposto possa esercitare la sua salutare
influenza sulla società ispirandogli la idea dei
retti e sani principi dai quali si è allontanata».
L’occupazione di Roma, che dal punto di vista
del diritto internazionale era un chiaro sopru-
so, non avrebbe certo facilitato il dialogo tra
lo Stato e la Chiesa, che sarebbe invece diven-
tato apparentemente impossibile. Sarebbero
aumentate ulteriormente le sedi vacanti, cioè
le diocesi di cui il vescovo nominato non
poteva prendere possesso. I vescovi infatti
necessitavano del consenso dell’autorità civi-
le; ma chiedere tale consenso significava di
fatto riconoscere la legittimità dello Stato: un
riconoscimento al quale il papa non intendeva
sottomettersi. 
Il cambiamento di pontificato, con la morte di
Pio IX e l’avvento di Leone XIII, fece pensare
che si potesse porre il problema in termini
nuovi. Non si escludeva neppure l’eventualità
della formazione di un partito, per il quale si
fecero una serie di riunioni in una casa di
Roma, casa Campello, un partito che avrebbe
avuto necessariamente (data la legge elettora-
le) un andamento conservatore. Non se ne
fece niente, ma nel corso degli anni Ottanta,
per un momento, ci si illuse che la soluzione
fosse vicina. 
Se ne faceva quindi interprete il benedettino
padre Luigi Tosti, che da sempre si era schie-
rato per la soluzione del conflitto tra lo Stato
e la Chiesa e più volte aveva tentato di fare da
mediatore tra le due autorità, pubblicando nel
1887 un opuscolo, La Conciliazione, che avreb-
be sollevata un’enorme eco in tutti gli ambien-
ti, anche internazionali, nel quale auspicava la
fine del dissidio. Due anni dopo, una posizio-
ne analoga avrebbe assunto il vescovo di
Cremona monsignor Geremia Bonomelli, in
uno scritto apparso anonimo ma di cui dopo
si seppe l’autore, Roma e l’Italia e la realtà delle
cose. I due autori però avrebbero dovuto
sconfessare i loro scritti, dopo un’aperta con-
danna da parte dell’autorità romana. 
Il conflitto sembrava praticamente insanabile.
Fino a quando una nuova generazione di cat-
tolici avrebbe pensato che la rottura tra lo
Stato e la Chiesa era giusta, ma non poteva
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durare in eterno. Quindi era necessario prepa-
rarsi per il momento in cui il mondo cattolico si
fosse nuovamente impegnato in politica.
Proprio la constatazione dei diversi atteggiamenti
della gerarchia cattolica e di una parte del mondo
cattolico, inducono però a pensare che una lettu-
ra dell’apporto dei cattolici allo formazione dello
Stato unitario basata solo su determinate fonti
possa facilmente diventare fuorviante: lo ricorda-
va esplicitamente Giorgio Campanini nell’articolo
apparso sul precedente numero di Coscienza (Il
ruolo dei cattolici nell’Unità nazionale, 2-3/2011, pp.
32-36). Gli apporti, in effetti, furono di diverso
tipo, da quello più specificamente politico e cul-
turale, a quello sociale. Ed è su quest’ultimo
aspetto che vale la pena di tornare, poiché se è
vero che il conflitto fu evidente a livello di verti-
ci, pur con qualche eccezione, è altrettanto vero
che diverse organizzazioni cattoliche andarono
oltre, o addirittura ignorarono, quei conflitti, e
operarono concretamente in un contesto di
povertà e spesso miseria, come numerose ricer-
che ci hanno abbondantemente ricordato. 
Le condizioni di vita del mondo contadino, che

rappresentava la maggior parte della popolazione,
erano misere: e tutto era reso anche più difficile
dalla mancanza di disponibilità finanziaria, che fini-
va per mettere molte persone nelle mani degli
usurai. L’analfabetismo era molto diffuso, e spes-
so l’unico depositario di cultura era il clero, e
specificamente il parroco. Dal momento che
sapeva scrivere e tenere i conti, diventava spesso
il responsabile delle leghe e delle casse rurali che
andavano nascendo. 
Il fenomeno delle casse rurali è forse il più signi-
ficativo, il modello viene desunto dall’analoga isti-
tuzione sorta in Germania nel 1849 per opera di
Federico Guglielmo Raiffeisen, ed ha come scopo
l’organizzazione del credito agrario per impedire
ai contadini di diventare vittime degli usurai. Nota
G. Candeloro: «Le casse Raiffeisen erano piccoli
istituti di credito basati sulla mutua solidarietà dei
soci, ognuno dei quali assumeva una responsabi-
lità illimitata rispetto alla totalità dei debiti della
cassa; la quota di associazione era molto bassa e
non vi era alcuna distribuzione di utili: cogli even-
tuali utili veniva formato un fondo di riserva per
fornire prestiti gratuiti». 
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In Italia il primo ad istituire un sistema analo-
go a quello tedesco fu un padovano, Leone
Wollenborg, ma il vero propagatore fu un
prete veneziano, don Luigi Cerutti. Questi
voleva allontanare il contadino dall’usuraio,
dandogli i mezzi per coltivare la terra, met-
tendo a sua disposizione un certo capitale a
condizioni convenienti e ponendolo anche in
condizione di organizzare meglio la vendita
dei suoi prodotti. La cassa tra l’altro avrebbe
anche rallentato l’esodo dalle campagne,
legando maggiormente il contadino alla sua
terra, diventata così molto meno amara
(quanti canti del tempo ricordano quel triste
aggettivo!).
Lo sviluppo delle casse inizia negli anni
Ottanta e in qualche modo esplode negli anni
‘90: in quegli anni vi sono 203 casse in Veneto,
81 in Lombardia, 52 in Piemonte. Pochi anni
dopo, in Veneto ve ne saranno il doppio, 108
in Lombardia e 78 in Piemonte. 
Negli stessi anni, la situazione sarebbe parzial-
mente cambiata, almeno da parte governativa,
quando vari gruppi di matrice di sinistra pen-
sarono che fosse giunto il momento di tenta-
re la costituzione di un partito, e nel 1892
sarebbe nato quello che ben presto avrebbe
preso il nome di Partito socialista. Si faceva
interprete delle paure e delle preoccupazioni
che tale situazione stava provocando un noto
uomo politico che non aveva certo una passa-
to da buon cattolico, Francesco Crispi: questi
si rivolgeva al pontefice proponendo un’al-
leanza tra tutti i cultori dell’ordine, e in modo
particolare tra lo Stato e la Chiesa. Bisognava
«ricondurre le plebi traviate sulla via della giu-
stizia e dell’amore», aveva detto a Napoli il 10
settembre 1894; e questo perché «dalle più
nere tenebre della terra è sbucata una setta
infame, la quale scrisse sulla sua bandiera: né
Dio né capo... Stringiamoci insieme per com-
battere codesto mostro e scriviamo sul
nostro vessillo: con Dio, col Re e per la
Patria».
Ma anche in ambito cattolico la situazione
stava cambiando: una nuova generazione di
cattolici, nati dopo l’occupazione di Roma e
quindi lontani dalle nostalgie legittimiste,
avrebbe pensato che la rottura tra lo Stato e
la Chiesa era giusta, ma non poteva durare in
eterno. Quindi era necessario prepararsi per
il momento in cui il mondo cattolico si fosse
nuovamente impegnato in politica. 
Aveva così inizio un nuovo capitolo della sto-
ria politica del mondo cattolico, che avrebbe
portato prima a Murri e Meda, poi a Sturzo e

De Gasperi. Ma quel capitolo sarebbe stato
molto più difficile da scrivere, senza l’opera di
quel cattolicesimo sociale che aveva avuto
nella Rerum novarum, la sempre citata e poco
letta enciclica di Leone XIII, un punto di arri-
vo e un punto di partenza. La storia politica
dell’Italia rimane segnata da quell’innegabile
conflitto che ha caratterizzato gli anni
dell’Unità tra le gerarchie cattoliche e la clas-
se dirigente italiana. Ma gli italiani avevano
anche altri mezzi per acquisire quel senso di
appartenenza e di accettazione dello Stato
che spesso si dice sia proprio mancato ai cat-
tolici.
Ma davvero serve di più a formare delle
coscienze un ininterrotto e noioso dibattito
politico, pure necessario, o un’azione in
profondità, per insegnare il senso della solida-
rietà e della fratellanza, come hanno cercato
di fare quelli che si possono a buona ragione
considerare i precursori dell’attuale volonta-
riato?

BIBLIOGRAFIA
Vengono elencate in ordine alfabetico le
opere alle quali si fa cenno o dalle quali sono
desunte le citazioni:
G. CANDELORO, Il movimento cattolico in Italia,
Editori Riuniti, Roma 1972; 
G. DE ROSA, Storia del movimento cattolico in
Italia, vol. I, Dalla Restaurazione all’età giolittia-
na, Laterza, Bari 1966; 
ID., I conservatori nazionali. Biografia di Carlo
Santucci, Morcelliana, Brescia 1962;
A. GAMBASIN, Il movimento sociale nell’Opera dei
Congressi (1874-1904). Contributo per la storia
del cattolicesimo sociale in Italia, Editrice
Università Gregoriana, Roma 1958;
A. GIOVAGNOLI, Dalla teologia alla politica.
L’Itinerario di Carlo Passaglia negli anni di Pio IX
e Cavour, Morcelliana, Brescia 1984;
A.C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi
cento anni, Einaudi, Torino 1949 (varie edizio-
ni successive); 
G. MARTINA, Pio IX, tre volumi, Editrice
Università Gregoriana, Roma 1974-1990; 
S. TRAMONTIN, La figura e l’opera sociale di Luigi
Cerutti. Aspetti e momenti del movimento cattoli-
co nel Veneto, Morcelliana, Brescia 1968.

C
o
s
c
i
e
n
z
a

14

4
°
2
0
1
1

s t
or

ia

C



on l’affermarsi nell’Ottocento dell’idea di nazione (diretta eredità della
Rivoluzione francese) la guerra diventò sempre di più patrimonio costitutivo dell’i-
deologia delle masse: con questo fenomeno per molti aspetti nuovo la Chiesa catto-
lica inizierà a fare i conti solo alla fine dell’Ottocento e per tutto il Novecento la pace
sarà il filo rosso che caratterizzerà il suo insegnamento. Tra coloro che hanno con-
dannato la guerra in maniera convinta troviamo i pontefici a partire da Leone XIII: il
rifiuto della guerra verrà sempre di più affermato dal magistero della Chiesa cattolica
e contrasterà progressivamente nelle masse cattoliche la presenza dell’ideologia della
guerra. Per la Chiesa il tramonto dello stato nazionale, frutto del romanticismo otto-
centesco (pensiamo al Risorgimento italiano), non è assolutamente un male, anzi per
molti aspetti è un fatto positivo: nel radiomessaggio del 24 dicembre 1954 Pio XII
sostenne che l’esistenza degli stati nazionali, chiusi in sé stessi e inevitabilmente dege-
nerati in stati nazionalistici, ha prodotto in Europa negli ultimi secoli un numero note-
vole di guerre e due tragici conflitti mondiali. Il superamento degli stati nazionali non
poteva non essere considerato un bene dal Pontefice: il principio di nazionalità era
stato all’origine di sanguinose lacerazioni in Europa e impediva alla radice quel pro-
cesso di integrazione europea che invece era fortemente caldeggiato da Pacelli, in
quanto lo considerava capace di mettere fine alle guerre europee e di assicurare il
«pacifico sviluppo» dei popoli del continente1. Su questa base e nell’ambito del pro-
cesso di superamento dell’esperienza degli stati nazionali, a partire da Paolo VI la
Chiesa cattolica – coerentemente con la sua vocazione universale – ha riconosciuto
come suoi interlocutori naturali non più i singoli stati bensì le organizzazioni interna-
zionali, in primo luogo le Nazioni Unite2.
Giuseppe Mazzini riteneva che la scomparsa degli imperi multinazionali avrebbe pro-
dotto automaticamente la fine delle guerre, ma la storia dell’Europa nel corso del
Novecento ha smentito questa illusione: la guerra è parte fondamentale della moder-
nità, perché l’industria degli armamenti occupa uno spazio sempre più grande nella
vita economica. In sostanza, l’espansione che ha caratterizzato gli stati industrializzati
a partire dalla fine dell’Ottocento è stato il più potente fattore di guerra: l’illusione
nutrita dai positivisti del progresso umano senza più guerre si è rivelata priva di fon-
damento alla luce delle dinamiche insite nel sistema capitalistico. Nel 1894 Leone XIII
condannò la «pace armata» caratterizzata dalla corsa agli armamenti delle varie poten-
ze europee (erano quelli gli anni del contrasto anglo-tedesco e del Two Power
Standard): per Leone XIII la pace non può essere «armata», ma deve mettere al bando
la guerra e deve essere fondata su un ordine sociale improntato alla giustizia. Nel
1917 Benedetto XV definì la guerra una «inutile strage» e – in singolare coincidenza
con la dichiarazione del presidente Wilson del gennaio 1918 – enunciò quelli che egli
riteneva i punti obbligati per evitare in futuro il ripetersi di conflitti armati: disarmo,
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arbitrato internazionale, libertà di navigazio-
ne sui mari, abolizione dei debiti di guerra,
liberazione del territorio belga dalle truppe
di occupazione tedesche, ridefinizione delle
frontiere franco-tedesche e italo-austriache
sulla base del principio della delimitazione
etnica, al fine di evitare la presenza di mino-
ranze nazionali all’interno dei singoli stati.
Gli esiti della guerra confermeranno il giudi-
zio di Benedetto XV sull’inutilità della «stra-
ge»: nonostante milioni di vittime, l’Europa
non avrà dopo la fine del conflitto la garan-
zia di una pace stabile e duratura.
Non bisogna però pensare che non siano
mancate pause e contraddizioni nel cammi-
no di affermazione del principio della pace
nel magistero della Chiesa cattolica: pensia-
mo all’introduzione dei cappellani militari
durante la Prima guerra mondiale e ai timo-
ri della Santa Sede di avviare campagne di
mobilitazione pacifista dei cattolici per fer-
mare il primo conflitto mondiale. Pio XI era
convinto che la Chiesa cattolica fosse la
«vera comunità delle nazioni» e che non vi
fosse quindi bisogno – per garantire il

governo mondiale – della Società delle
Nazioni, oggetto di manifeste diffidenze da
parte vaticana per la sua ispirazione cosmo-
polita e illuminista. Occorrerà attendere
Paolo VI per avere il pieno riconoscimento
dell’Onu come interlocutore principale
della Chiesa nell’impegno a favore della
pace, della riduzione degli armamenti e
dello sviluppo dei popoli del Terzo mondo.
Alla vigilia della Seconda guerra mondiale
Pio XII formulò la famosa espressione
«Nulla è perduto con la pace. Tutto può
esserlo con la guerra». La sua riflessione sul
tema della pace lo portò nel corso del con-
flitto ad elaborare una dottrina dell’ordine
mondiale per il periodo post-bellico, che
facesse perno sul ruolo internazionale della
Chiesa cattolica: determinante fu a tale
riguardo l’apporto del gesuita tedesco
Gustav Gundlach, membro del gruppo di
esperti raccolti nel Königswinterer Kreis, con
il quale Pacelli aveva intrattenuto un lungo
dialogo nel corso degli anni Trenta, periodo
in cui era stato nunzio apostolico in
Germania. In piena Guerra Fredda, dopo la
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Conferenza di Ginevra, Pio XII chiese alle gran-
di potenze l’avvio di un negoziato per giungere
ad un’intesa internazionale che fermasse gli
esperimenti nucleari, obbligasse le potenze a
rinunziare alle armi atomiche, giungesse ad un
controllo totale degli armamenti e desse in tal
modo «sicurezza a tutti i popoli». Vi è da dire
che anche l’approccio di papa Pacelli alla tema-
tica della pace fu contraddittorio: egli rientrava
a pieno titolo nella logica della divisione dei
blocchi e sviluppò un’accesa polemica contro
l’Unione Sovietica che – seppur giustificata dalle
misure intraprese dai regimi comunisti contro
la Chiesa cattolica in Europa Orientale – sot-
traeva forza e autorevolezza al magistero pon-
tificio e appiattiva la sua posizione su uno dei
due blocchi. Nonostante ciò, la riflessione di
Pio XII contiene numerosi punti interessanti e
uno di questi è l’europeismo, il quale è nato per
contrastare la guerra e ha impedito che in
Europa si ripetesse l’esperienza dei conflitti bel-
lici così numerosi nei secoli precedenti; esso ha
avuto in definitiva il fine di far diventare
l’Europa «un baluardo di pace e la provviden-
ziale promotrice di una generale distensione su
tutta la faccia della terra»3.
Chi rilancerà con grande convinzione la pace
come tema centrale della missione della Chiesa
cattolica sarà Giovanni XXIII, che renderà per
davvero la Chiesa cattolica «esperta in uma-
nità», capace di dialogare e di ascoltare gli
«uomini di buona volontà» sia dentro che fuori
la comunità ecclesiale, per operare a favore
dell’«educazione alla pace». Il punto più alto del
suo magistero sarà l’enciclica Pacem in terris,
che avrà il merito di mettere definitivamente da
parte il concetto di «guerra giusta», concetto
che affondava le sue radici nel pensiero cattoli-
co a partire da san Tommaso: ancora Pio XII
l’aveva fatto proprio, ma l’esperienza dolorosa
del Novecento ne aveva dimostrato la perico-
losa ambiguità, come non aveva mancato di sot-
tolineare lo stesso cardinale Ottaviani (spesso
identificato con la parte più conservatrice della
Curia romana) sulla base del carattere di «guer-
ra totale» che avevano assunto le due guerre
mondiali. Sarà successivamente con Paolo VI
che nella Chiesa cattolica si farà sempre più
strada la convinzione che i veri problemi erano
quelli posti dal rapporto fra il Nord e il Sud del
mondo, che il contrasto fra Est e Ovest andava
superato e che si doveva porre fine alla Guerra

fredda ed alla divisione del mondo in due bloc-
chi contrapposti.
Abbiamo assistito dopo la fine della Guerra
fredda al tentativo di esportare l’esperienza
della democrazia (nell’accezione dei paesi occi-
dentali e degli Usa in particolare) nei Paesi non
occidentali e in quelli arabi soprattutto4; ciò ha
finito per produrre una conseguenza grave, vale
a dire vedere la religione (e quella islamica in
particolare) e la professione di fede come ele-
menti considerati marginali rispetto alla dinami-
ca del modello di società che gli occidentali
considerano evoluta, con il risultato di disgre-
gare le società tradizionali fondate proprio sulla
centralità della religione e della professione di
fede. Le tragiche esperienze di questi ultimi
anni per quanto riguarda proprio i rapporti
dell’Occidente con il mondo arabo dimostrano
che la religione merita maggior rispetto da
parte delle élite culturali occidentali e non può
essere vista come un fastidioso ostacolo al pro-
gresso umano. Occorre maggiore rispetto per
la religione: Giovanni Paolo II ha sempre soste-
nuto ciò, insistendo in particolare sulla comune
origine monoteista delle tre religioni (cristiane-
simo, ebraismo, islam).

NOTE

1 Cfr. PIO XII, Radiomessaggio natalizio «La coesi-
stenza nel timore, nell’errore e nella verità» (24
dicembre 1954), in C.F. CASULA, La Chiesa tra
guerra e pace. Dottrina, politica e modernità da
Leone XIII a Giovanni XXIII, Roma, Liberal
Edizioni 2005, pp. 183-199, in part. pp. 192-
193.
2 Cfr. C.F. CASULA, La Chiesa tra guerra e pace,
cit., p. 23.
3 Cfr. PIO XII, Al Sacro Collegio nella festività di S.
Eugenio (2 giugno 1948), in Discorsi e radiomes-
saggi di Sua Santità Pio XII, vol. X, pp. 115-122,
in part. p. 121.
4 Cfr. E’ possibile vincere il terrorismo?, «La Civiltà
Cattolica», 7 febbraio 2004, quaderno 3687,
pp. 213-219, in part. p. 218.
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PREMESSA: DAL NESSO INDISSOLUBILE AL POSSIBILE CONFLITTO TRA I DUE DIRITTI
ra i tanti esempi di quella che venne chiamata la «presbiopia» costituzionale1, vero e

proprio carattere forte della nostra Costituzione (accanto all’equilibrio tra le sue varie parti e
all’interno di ciascuna parte, quale elemento non secondario della stessa capacità di vedere
lontano), l’art. 32 presenta singolarità e peculiarità.
Lungi dall’essere formula compromissoria in senso deteriore o dilatorio, suscettibile di adat-
tarsi come un camaleonte ai cambiamenti socioculturali piuttosto che capace di orientarne la
direzione e lo sviluppo, l’art. 32 si pone, in se stesso e nei nessi sistematici che lo legano con
altre norme costituzionali, come un assetto equilibrato ed elastico, ma non indeterminato,
delle relazioni tra persona e comunità, tra libertà di cura e pretesa a concrete prestazioni, tra
messaggio rivolto al presente e immissione di stimoli alle generazioni successive.
Questa complessità strutturale dell’art. 32 fu già messa in luce, ma con una critica di segno
negativo, nella stessa discussione in Assemblea costituente. Fu Fiorentino Sullo a dar voce, su
questo punto, alla corrente critica peraltro comune a tutte le disposizioni più innovative del
progetto di Costituzione, chiedendosi retoricamente di che razza di diritto si trattasse, non
affermandosi in esso realmente, a causa della sua programmaticità, «né diritti di libertà, né
diritti sociali»2.
Se poi dal diritto alla salute passiamo all’altro oggetto della mia relazione, quello del diritto alla
vita, anche qui ritroviamo un esempio della prudenza del Costituente. La mancata formalizza-
zione espressa di tale diritto ha avuto come risultato una maggior tutela di ciò che è, pacifica-
mente, più che un semplice diritto, il presupposto per l’esercizio di tutti i diritti, un principio-
valore (come il principio della dignità umana)3. E d’altro canto basti pensare alle conseguenze
di una tutela espressa del diritto alla vita (pure presente in alcune costituzioni contempora-
nee)4, non accompagnata da precisazioni: essa si presterebbe ad essere interpretata, tra l’al-
tro, come fondamento di due possibili situazioni giuridiche soggettive, da un lato il diritto a
nascere, dall’altro quello a non nascere (secondo uno schema consueto nella giurisprudenza
delle Corti costituzionali in materia di diritti fondamentali)5, ma, così ragionando, l’ambito di
tutela della vita non si allargherebbe, in quanto sarebbe possibile configurare, ad esempio, un
diritto a nascere sano contrapposto a un diritto a non nascere se non sano, oppure un dirit-
to a non nascere come fondamento di pretese risarcitorie nei confronti della struttura sani-
taria, del medico o della madre (come in Francia prima della cosiddetta loi anti-Perruche)6.
Per molto tempo, diritto alla vita e diritto alla salute sono stati indissolubilmente legati, in
quanto il primo trovava nel secondo una sorta di prolungamento del proprio ambito di appli-
cazione, essendo difficilmente configurabile un dissidio interno o un conflitto tra i due diritti.
Sono state e sono le innovazioni tecnologiche a consentire concretamente che sia ipotizzabi-
le un bilanciamento tra due situazioni giuridiche confliggenti radicate rispettivamente nell’uno
e nell’altro diritto. Tali innovazioni, come spesso accade, hanno poi svolto un ruolo ambiva-
lente: se da un lato hanno permesso di lumeggiare sulla vita pre-natale, ampliando pertanto la
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tutela dell’essere umano, dall’altro, consentendo
questo, hanno aperto nuovi e inquietanti interroga-
tivi etici i quali non possono, almeno in parte, non
riverberarsi come interrogativi giuridici e politici.

TRA MORALE E DIRITTO, PASSANDO PER LE CON-
CEZIONI DELLA LEGGE NATURALE
“Almeno in parte”, si è appena scritto, per sottoli-
neare come possa non esservi completa sovrappo-
sizione tra considerazione etica e considerazione
giuridica. Che non tutti gli interrogativi etici possa-
no caratterizzarsi ipso facto come domande che
interpellano l’ordinamento giuridico e in particolare
che la considerazione giuridica non possa mai
sovrapporsi senza residui a quella etica, non è sol-
tanto un postulato inscritto nel codice della moder-
nità, uno dei capisaldi dello Stato costituzionale di
diritto, ma un’esigenza autentica della ragion pratica,
purché non si dimentichi che tali distinzioni hanno
un obiettivo comune, quello del raggiungimento
della piena realizzazione umana7.
La premessa sembra particolarmente utile a propo-
sito dei temi della vita, della salute e della morte,
dove vengono in rilievo, come la Corte costituzio-
nale italiana ha avuto più volte occasione di afferma-
re, più valori e interessi costituzionali «i quali, nel
loro complesso, postulano quanto meno un bilan-
ciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di
tutela legislativa» (così, con riferimento specifico alla
procreatica, ma con respiro più ampio, la sentenza
n. 45 del 2005, che dichiarò inammissibile il quesito
referendario sull’intera legge n. 40 del 2004)8.
In proposito, mi sembra decisivo il ruolo della valu-

tazione giuridica, e dunque del mestiere del giurista,
proprio al fine di evitare massimalismi di segno etico
e minimalismi di segno politico, sovente inclini a cor-
tocircuitarsi tra loro (basti pensare alle posizioni ora
totalmente favorevoli all’intervento legislativo in sif-
fatte materie, ora totalmente contrarie: proprio la
fecondazione artificiale e il cosiddetto testamento
biologico sono stati e sono il terreno di impostazio-
ni anche clamorosamente contraddittorie…)9, pur-
ché però tale valutazione sia, per dir così, integrale,
cioè capace di assumere tutti i profili rilevanti in
ordine a quella piena realizzazione della persona
umana e della sua dignità cui si accennava.
Alcuni esempi potranno chiarire il pensiero ora
accennato.
Esistono domande rilevanti per l’ordinamento giuri-
dico che lo sono anche, sia pur in misura non neces-
sariamente identica, dal punto di vista etico.
Se l’alimentazione e l’idratazione artificiali costitui-
scano trattamento sanitario ovvero procedure assi-
stenziali indispensabili per garantire le condizioni
fisiologiche di base per vivere10, ovvero ancora
forme di sostegno vitali e fisiologicamente finalizza-
te ad alleviare le sofferenze sino alla fine della vita11,
è una questione senz’altro rilevante sotto il profilo
giuridico, in quanto presupposto o meno per l’ap-
plicazione dell’art. 32, comma 2, Cost. e, più in gene-
rale, degli istituti che presiedono al rapporto di cura
(e soprattutto del consenso informato, assunto a
vero e proprio diritto fondamentale sia dalle nor-
mative nazionali, sia da quelle sovranazionali e inter-
nazionali)12, ma, posto che qui entrano in campo sia
il profilo dell’esistenza in vita di una persona umana,
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sia quello dell’autodeterminazione della medesi-
ma, la valutazione giuridica non può fare a meno
di assumere in sé anche quella etica e converge-
re attorno al bene oggetto di tutela13. Il solo limi-
te alla doverosità di tali “trattamenti” potrebbe
essere rinvenuto proprio nell’esigenza di evitare
qualsiasi forma di accanimento terapeutico14, per
sua natura incompatibile con la dignità della per-
sona umana e il rispetto dovutole: il che com-
porterebbe, alla stregua della giurisprudenza
della Corte costituzionale, la rilevanza nella spe-
cie dei principi di autonomia e responsabilità del
medico che, con il consenso del paziente, opera
le necessarie scelte professionali.15

Per restare ancora nel campo delle problemati-
che concernenti la fine della vita, si pensi poi alla
discussione intorno all’ammissibilità o meno del
rilievo della volontà presunta dell’interessato in
ordine al rifiuto delle cure. L’ordinamento giuri-
dico potrebbe non prevedere una sostanziale
differenza tra la situazione nella quale un tale
rifiuto provenga dalla persona cosciente e con-
sapevole e la situazione nella quale esso possa
essere validamente manifestato in via sostitutiva,
purché questo accada secondo opportune pro-
cedure e cautele volte ad assicurare il rispetto
della dignità di tutti sulla base di appropriate
norme legislative. Non sarebbe decisivo, su que-
sto punto, opporre l’argomento dell’indisponibi-
lità del bene della vita, posto che non di eutana-
sia passiva qui si tratta, ma di una situazione nella
quale l’irreversibilità della patologia impedisce
che il trattamento sanitario possa esplicare la
sua valenza di prevenzione, cura e riabilitazio-
ne16: sul punto, valutazione giuridica e valutazio-
ne etica possono non coincidere esattamente.
Vi sono poi situazioni nelle quali la considera-
zione giuridica e quella etica convergono, ma a
condizione di evitare arroccamenti etici: è il
caso dell’applicazione del principio di precauzio-
ne, che entra in rilievo soprattutto con riferi-
mento alla valutazione di talune metodiche
scientifiche e dei loro limiti. Non paiono esservi
obiezioni forti allo svolgimento di tale principio,
inteso nel senso per cui, dati alcuni rischi per la
salute e la sicurezza umana sulla cui esistenza e
portata sussista incertezza, i pubblici poteri pos-
sono intervenire cautelativamente anche se non
sia definitivamente dimostrata l’esistenza e la
portata di tali rischi in rapida crescita17: principio
che conduce a preferire un intervento del legi-
slatore che, sia pure in assenza di un orienta-
mento scientifico pacificamente condiviso, opti

per assicurare comunque un livello minimo di
tutela legislativa a tutti gli interessi costituzional-
mente rilevanti. Le obiezioni addotte all’ingresso
di tale principio nelle problematiche che qui ci
interessano risentono o dell’approccio etico
relativistico (che suggerisce, in presenza di una
pluralità di opzioni confliggenti, di validarle tutte
allo stesso modo e dunque di astenersi dal legi-
ferare preferendo l’una o l’altra opzione), ovve-
ro sono fondate sull’assolutizzazione del princi-
pio dell’autodeterminazione. Quanto al primo
profilo, negli attuali contesti multiculturali e mul-
tietnici sembra però preferibile l’approccio plu-
ralista, che consiste nel ricercare la soluzione
meno lontana dai comuni valori plurali in cui ci
si riconosce18; quanto al secondo, va richiamata
la relazione tra il concetto di persona e quello di
libertà, chiedendosi se sia sensato e plausibile far
prevalere sempre e comunque la libertà sulla
persona (posto che tra persona e libertà il rap-
porto è di identità)19 e opporre dignità della per-
sona e sussistenza in vita della persona stessa20.
Si tratta, com’è chiaro, di ambiti problematici nei
quali il profilo etico e quello giuridico tendono
dunque a congiungersi (pur senza mai confon-
dersi), collegati tra loro dalle riflessioni, nel
tempo sempre rinnovate, sulla legge naturale21.

ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI “ARTI-
FICIALE” (ALIMENTAZIONE, FECONDAZIONE)
Proviamo ora ad applicare il quadro sopra
accennato ad alcuni dei problemi più controver-
si in tema di vita e di salute.
1) A proposito della problematica concernente
la nutrizione e l’idratazione artificiale e della sua
inseribilità in dichiarazioni anticipate di tratta-
mento, sembrano da evitarsi sia l’orientamento
volto a prescriverne la doverosità in ogni caso,
sia quello volto a demandare alla sola autode-
terminazione di volontà anticipata (o, addirittu-
ra, presunta) il criterio per stabilire la sommini-
strazione o meno di tali trattamenti. 
Sotto il primo profilo, a parte l’evidente inam-
missibilità del ricorso a siffatte tecniche qualora
configurino accanimento terapeutico22, una solu-
zione percorribile potrebbe essere quella adom-
brata in area tedesca con il cosiddetto Christliche
Patientenverfügung23, che, sia pure con un lessico
ambiguo e dunque perfettibile («eutanasia passi-
va»), ammette che il soggetto possa dichiarare le
proprie volontà in ordine a «trattamenti»
(Behandlungen) da non iniziare o da non prose-
guire nel caso di malattia inguaribile in stadio
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terminale, includendo tra questi anche l’alimentazio-
ne artificiale (Künstliche Ernährung). Da segnalare che
le istruzioni di questo testo precisano che «a pre-
scindere dalle possibilità giuridiche di rifiutare misu-
re volte a prolungare la vita, come nutrizione e idra-
tazione artificiale, rimane eticamente doverosa la
loro somministrazione nella misura in cui sia oppor-
tuna ed efficace dal punto di vista terapeutico al fine
del mantenimento in vita o del recupero in salute»,
venendo così a offrire un’importante e autorevole
conferma a quanto più sopra si diceva circa la non
completa sovrapposizione tra valutazione etica e
valutazione giuridica. Conformemente poi a quanto
previsto dall’art. 9 della Convenzione di Oviedo sui
diritti dell’uomo e sulla biomedicina, tali direttive
anticipate sono tenute in considerazione dal medi-
co, al quale peraltro spetta in ogni caso di operare
per il mantenimento in vita del paziente con il solo
limite del rispetto della sua dignità e a prescindere
dalle medesime ove le risultanze cliniche forniscano
elementi tali da rivalutare la diagnosi di irreversibi-
lità del decesso, nel quadro dell’alleanza terapeutica
tra medico e paziente. 
Sotto il secondo profilo, se è esatto il punto di
vista sopra ricordato per cui le norme giuridiche
vanno intese non come mere tecniche di coesi-
stenza/coabitazione sociale, ma come tecniche di
integrazione/coordinazione delle azioni in vista
della piena realizzazione della persona umana,

essendo la coordinazione/integrazione il contesto
di vita delle persone che entrano in relazione tra
loro e non, come secondo l’approccio in termini di
coesistenza/coabitazione, il solo regno degli indivi-
dui24, l’autodeterminazione non potrà essere intesa
come assoluta25, ma dovrà bilanciarsi sia con il prin-
cipio di indisponibilità della vita, sia con il principio
di solidarietà, sia con il principio dell’autonomia e
responsabilità del medico.
2) Anche in ordine alle complesse questioni della
fecondazione artificiale, l’approccio qui seguito aiuta
a collocare in modo forse più equilibrato il rappor-
to tra diritto alla vita e diritto alla salute. 
In proposito è intervenuta la sentenza n. 151 del
2009 della Corte costituzionale26, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 14,
commi 2 e 3 della legge n. 40 del 2004 nella parte in
cui prevedono che le tecniche di produzione degli
embrioni non devono crearne un numero superio-
re a quello strettamente necessario «ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre» e in cui non prevedono che il trasferimento
degli embrioni, da realizzare appena possibile, come
stabilisce il comma 3, «debba essere effettuato
senza pregiudizio della salute della donna». Se per
questo secondo profilo non v’è dubbio che la Corte
abbia fatto applicazione stretta del principio di tute-
la della salute della donna, qualche dubbio sulla reale
ratio decidendi (e sulla lettura che ne è stata in pre-
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valenza data) sorge a proposito della dichiara-
zione di incostituzionalità del comma 2: qui non
sembra tanto che la Corte abbia preferito, nel
bilanciamento, la salute della donna rispetto alla
tutela dell’embrione, quanto piuttosto che il suo
nucleo stia nella constatazione del mancato rilie-
vo, da parte della norma impugnata, della rego-
la di fondo dell’autonomia e responsabilità del
medico chiamato a considerare le condizioni
soggettive della donna che di volta in volta si
sottopone alla procedura di procreazione medi-
calmente assistita. Se questa è la lettura preferi-
bile, la soluzione data dalla Corte desta qualche
perplessità. 
La previsione di un massimo di embrioni produ-
cibili («comunque non superiore a tre») trovava
infatti fondamento non soltanto nel principio di
precauzione (che rispetto a quello dell’autono-
mia e della responsabilità del medico non si
potrebbe ragionevolmente considerare sempre
cedevole)27, ma nella volontà di riprodurre, nella
tecnica di fecondazione, proprio il “comporta-
mento” più vicino possibile a quello “naturale”28. 
Ora, nonostante che gli sviluppi contemporanei
della fisica e della biologia abbiano dissolto la
fiducia in una natura oggettiva (che lo scienziato
avrebbe dovuto e potuto conoscere e rappre-
sentare) e abbiano spostato l’attenzione sulla
natura come «sistema ipotetico di rappresenta-
zioni condizionate dalla ricerca stessa» e nono-
stante dunque l’indubbia embricazione tra la
sfera del naturale e quella dell’artificiale (sino al
punto che «anche la nostra conoscenza della
natura finisce per essere il risultato di un artifi-
cio»)29, rimane l’esigenza di un contenuto mini-
mo essenziale della nozione di natura tale da
indurre a studiare le soluzioni più compatibili tra
natura e artificio: il limite del “naturale” cessa
pertanto di apparire come arbitrario o conser-
vatore e appare piuttosto come una condizione
per un’azione innovatrice efficace e durevole,
anche come responsabilità verso le future gene-
razioni, alle quali consegnare un equilibrio tra
naturale e artificiale che sia rispettoso di quel
contenuto minimo e di tutte le situazioni sog-
gettive meritevoli di tutela, così che natura e cul-
tura, biologia e biografia, si accompagnino e si
integrino nell’esperienza di vita30.
Così impostato il problema, forse la Corte
avrebbe più utilmente potuto ricorrere a una
pronuncia additiva la quale, nel riconoscere la
ragionevolezza della limitazione contemplata
dalla norma, ne dichiarasse l’incostituzionalità

nella parte in cui la sua rigidità potesse preclu-
dere una valutazione differente del medico in
ragione delle condizioni soggettive concrete
della donna: in altre parole, una soluzione che,
mantenendo fermo il principio della necessità
dell’unico e contemporaneo impianto e del
tetto al numero di embrioni producibili, deman-
dasse al medico di motivare l’eventualità di un
superamento di tali limiti in ragione delle pecu-
liarità del caso concreto. Per questa via sareb-
bero state maggiori le garanzie di ridurre i rischi
di una applicazione pratica volta ad annullare il
criterio legislativo, pure conservato, della pro-
duzione di embrioni «nel numero strettamente
necessario»31.
Come si vede, gli intrecci e le convergenze tra
diritto alla vita e diritto alla salute sono molte-
plici: il senso delle considerazioni qui svolte sta
nel proporre alcuni orientamenti per muoversi
nell’attuale contesto pluralistico.

(Questo scritto del prof. Balduzzi è tratto da La
Costituzione repubblicana, a cura di C. Mirabelli, vol. II,
Ares, Milano 2011. Si ringrazia l’editore per il consenso alla
pubblicazione anticipata)

NOTE

1 Secondo un’immagine risalente a Piero Calamandrei,
ripresa e sistematizzata da E. CHELI, Il problema storico
della Costituente, il Mulino, Bologna 1973.
2 Sarà però un suo collega di partito, il deputato Giulio
Andreotti, a esprimere il voto favorevole del gruppo
democratico-cristiano (v. per tutti, sul dibattito in
Assembla costituente, A. SIMONCINI e E. LONGO, Art. 32,
in Commentario alla Costituzione. Volume primo. Artt. 1-54,
a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA e M. OLIVETTI, Utet,
Torino 2006, p. 656).
3 Così L. VIOLINI e A. OSTI, Le linee di demarcazione della
vita umana, in I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei
diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M.
CARTABIA, il Mulino, Bologna 2007, p. 291.
4 Per es., art. 2, comma 2 Grundgesetz, art. 15
Costituzione spagnola, art. 40, comma 2 Costituzione
irlandese, art. 24 Costituzione portoghese (cfr. I.
NICOTRA, Vita, in AA. VV., Diritto costituzionale, a cura di
S. MANGIAMELI, Il Sole 24 Ore, Milano 2008, p. 475).
5 Non invece il diritto di morire, logicamente incompa-
tibile con il primo: da ultimo A. RUGGERI, Dignità versus
vita?, in Rivista Aic on-line, 1/2011, pp. 12-13.
6 Su cui v. per tutti L. VIOLINI, La legge francese sui danni
da mancata diagnosi di malattie genetiche fetali, in Quad.
cost., 2006, pp. 141 ss. In Italia, la Cassazione si è espres-
sa nel senso dell’insussistenza di un diritto a non nasce-
re se malformato a partire da Cass. civ., sez. III, 29 luglio
2004, n. 14448 (per una conferma più recente si v. Cass.
civ. sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741), nell’ambito di
un’interpretazione della legge 194 del 1978 volta a
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escludere, almeno in punto di principio, che la malformazio-
ne sia ipso facto condizione per la liceità dell’interruzione
volontaria della gravidanza.
7 Così, con grande perspicuità, F. Viola, Introduzione a J. M.
FINNIS, Legge naturale e diritti naturali, a cura di F. VIOLA,
Giappichelli, Torino 1996, p. XXI. Sul punto v. anche, per
qualche sviluppo, R. BALDUZZI, La Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea. Un esempio di constitutional drafting?, in
Quaderni regionali, 2003, pp. 406 ss.
8 Sul punto rinvio al mio La biotecnologia tra diritto e politica, in
R. BALDUZZI, C. CIROTTO e I. SANNA, Le mani sull’uomo. Quali
frontiere per la biotecnologia?, Editrice AVE, Roma 2005, pp.
123 ss., spec. pp. 131 ss.
9 Sul primo aspetto vedi quanto ho ripreso in La biotecnolo-
gia tra diritto e politica, cit., pp. 131 ss.; sul secondo, la discus-
sione parlamentare sull’Atto Camera XVI leg., n. 2350 e
abbinate, Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di con-
senso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento.
10 Secondo l’espressione contenuta nel noto documento del
Comitato nazionale di bioetica approvato il 30 settembre
2005.
11 Come si esprimeva l’art. 3, comma 5, del ddl approvato in
prima lettura dal Senato il 26 maggio 2009 (nel testo più di
recente approvato in commissione alla Camera dei Deputati
è stata espunta la definizione e si è preferito scrivere che
esse «devono essere mantenute fino al termine della vita, ad
eccezione del caso in cui le medesime risultino non più effi-
caci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle
funzioni fisiologiche essenziali del corpo»: la soppressione
della definizione vale a rendere meno rigido il tenore della
norma, anche ai fini di eventuali questioni di legittimità costi-
tuzionale promosse su di essa).
12 Sul punto v., a commento della sent. n. 438 del 2008 della
Corte costituzionale, le considerazioni di R. BALDUZZI e D.
PARIS, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fonda-
mentali e ripartizione delle competenze legislative, in Giur. cost.,
2008, pp. 4953 ss.
13 Per un’impostazione non dissimile v. A. RUGGERI, Dignità,
cit., p. 14, nt. 43.
14 Sulla cui nozione v. le pagine di F. G. PIZZETTI, Alle frontiere
della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e pro-
mozione della persona, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 148 ss.
15 V. ad es. Corte cost., sentt. 282 del 2002, 338 del 2003 e
151 del 2009 (su cui la rassegna critica di D. SERVETTI,
Sull’ipotetico nucleo incomprimibile della responsabile autonomia
del medico quale limite alla discrezionalità legislativa: considera-
zioni “a valle” della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del
2009, in R. BALDUZZI (a cura di), La responsabilità professiona-
le in campo sanitario, il Mulino, Bologna 2010, pp. 591 ss.).
16 Così F. SORRENTINO, Diritto alla salute e trattamenti sanitari.
Sulla facoltà del malato d’interrompere le cure (tra art. 32 Cost.
e c. p.), in Quad. reg., 2007, pp. 441 ss.
17 Sul punto, oltre al mio La biotecnologia, cit., pp. 136 ss., v.
A. SIMONCINI, Alcune note su fecondazione medico assistita, prin-
cipio di precauzione e incostituzionalità degli effetti referendari, in
Procreazione assistita. Problemi e prospettive, Schena Editore,
Fasano 2005.
18 Per svolgimenti sul punto v. i miei La Carta dei diritti, cit.,
pp. 410 ss. e, più di recente, Santé, religion, laïcité: la difficile
expérience italienne, in corso di pubbl. negli Atti del Xème
Colloque international du Centre de Droit de la Santé, Aix-en-
Provence, 26 novembre 2010, a cura di A. LECA, Les Études
Hospitalières, Bordeaux, 2011.
19 Ancorché di tipo “reciprocante”, secondo l’espressione di

P. VALADIER, Morale en désordre. Un plaidoyer pour l’homme,
Seuil, Paris 2002, pp. 162 ss.
20 Con riferimento al noto Caso Pretty, si vedano le conside-
razioni in R. BALDUZZI, La Carta dei diritti, cit., p. 405 e nt. 79.
21 Sul punto v. ancora J. M. FINNIS, Legge naturale, cit., spec.
pp. 342 ss.; P. VALADIER, Morale en désordre, cit., pp. 126 ss.
Ho provato a offrire alcuni spunti per andare oltre il giu-
spositivismo tradizionale in La Carta dei diritti, cit., pp. 410 ss.
V. anche, sul punto, le considerazioni di C. TRIPODINA, Il dirit-
to nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Jovene, Napoli
2004, spec. pp. 246 ss.
22 È probabilmente a quest’ipotesi che si riferiscono le limi-
tazioni alla doverosità di tali trattamenti contenute nella
Carta degli operatori sanitari, elaborata dal Pontificio Consiglio
della pastorale per gli operatori sanitari (Città del Vaticano,
1995), in particolare quando (nn. 120-121) affermano che
«L’alimentazione e l’idratazione, anche artificialmente ammi-
nistrate, rientrano tra le cure normali dovute sempre all’am-
malato quando non risultano gravose per lui».
23 Giunto nel 2003 alla 2ª edizione, a firma congiunta tra il
presidente della Conferenza episcopale tedesca Card. Karl
Lehmann e il presidente del Consiglio della Chiesa evangeli-
ca tedesca Praes. Manfred Koch.
24 La terminologia risale a J. M. FINNIS, Law as Co-ordination, in
Ratio Juris, 1989, 2, pp. 97 ss; Id., Legge naturale, cit., pp. 300
ss., 334, 364 ss. Che il progredire delle libertà non significhi
progressiva liberazione dagli altri e dalle responsabilità nei
loro confronti è stato da tempo sostenuto, tra gli altri, da G.
AMATO, Libertà: involucro del tornaconto individuale o della
responsabilità individuale?, in Nuove dimensioni nei diritti di
libertà. Scritti in onore di Paolo Barile, Cedam, Padova, 1990, p.
29. Sul punto v. anche A. SPADARO, La Carta europea dei dirit-
ti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione, in La
Carta europea dei diritti, Annali della Facoltà di Giurisprudenza di
Genova, vol. XXXI, 1-2, 2001-2002, a cura di P. COSTANZO,
estr., pp. 28 ss. 
25 In senso analogo A. RUGGERI, Dignità, cit., p. 9.
26 Per i commenti a tale sentenza v. soprattutto D. SERVETTI,
Sull’ipotetico nucleo incomprimibile, cit., pp. 557 ss. e C.
TRIPODINA, La Corte costituzionale, la legge sulla procreazione
medicalmente assistita e la “Costituzione che non vale più la
pena di difendere”, in Giur. cost., 2009, pp. 1656 ss.
27 Sull’applicazione del principio di precauzione una volta
affermata la soggettività giuridica dell’embrione rinvio a
quanto a suo tempo scritto in La biotecnologia tra diritto e poli-
tica, cit., pp. 143 ss.
28 Sul punto v. le considerazioni di C. CIROTTO, All’alba di una
nuova vita. La natura e l’artificio, in R. BALDUZZI, C. CIROTTO e
I. SANNA, Le mani sull’uomo, cit., pp. 119-120.
29 Le parti virgolettate sono tratte da A. RIGOBELLO, Natura e
artificio: la cerchia dei problemi, in Accademia di studi italo-
tedeschi, Atti del XXV Convegno internazionale di studi italo-
tedeschi, Hauger, Merano 2002, pp. 20 ss.
30 Ho sostenuto di recente tale posizione nella relazione al
Convegno internazionale di Aix-en-Provence citata retro, nt.
18.
31 Che in siffatte materie l’applicazione pratica abbia finito per
attenuare se non annullare le garanzie insite nel bilanciamen-
to effettuato dalla Corte lo dimostra la vicenda dell’interru-
zione volontaria della gravidanza, su cui si è formato un dirit-
to vivente su cui gravano forti ombre di incostituzionalità,
che toccano sia la dilatazione abnorme del criterio della salu-
te psichica della gestante, sia la complessiva in attuazione della
normativa “organizzativa” posta a tutela del concepito.
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urgenza dell’evangelizzazione, sempre viva nel cammino storico della Chiesa,
si esprime oggi nell’esigenza di ricercare nuove modalità di annuncio che tengano
conto dei cambiamenti culturali propri della modernità e sappiano offrire risposte effi-
caci e orizzonti di speranza di fronte all’indifferenza e disaffezione di tanti uomini e
donne del nostro tempo, specie nei paesi di antica tradizione cristiana1.
Anche su queste nuove frontiere risulta utile la compagnia degli antichi Padri nella
convinzione che essi rappresentano il passato costitutivo e generativo della Chiesa,
ma anche il mezzo fecondo per il discernimento critico del suo presente e futuro2.
Essi hanno vissuto intensamente l’esperienza dell’annuncio del Vangelo «a tutte le
genti», confrontandosi con diversi contesti sociali e culturali, in un’epoca con cui il
nostro tempo ha profonde analogie perché «come allora, anche oggi un mondo tra-
monta mentre un altro sta nascendo»3. Ponendosi sulla linea dei profeti e degli apo-
stoli possono insegnare ancora alle nostre comunità a coniugare la fedeltà al messag-
gio cristiano con l’attenzione alla storia, l’apertura universalistica con la cura partico-
lare richiesta da persone e situazioni, ricostruendo ponti tra Vangelo e cultura, fede
e ragione, annuncio e dialogo, insegnamento e testimonianza.
Con questa consapevolezza attingiamo alcuni elementi di riflessione e di discerni-
mento per l’agire pastorale, comunitario e personale, dagli scritti di due Padri della
Chiesa appartenenti a contesti diversi: Origene, vissuto nella prima metà del III seco-
lo, in un’epoca ancora di persecuzioni e di faticoso confronto del Cristianesimo con
la cultura greca e lo gnosticismo, ne raccoglie sfide e sollecitazioni prima da dottore
laico nel Didaskaleion di Alessandria d’Egitto, poi quale ministro della Chiesa di
Cesarea di Palestina; Giovanni Crisostomo, presbitero di Antiochia sull’Oronte e suc-
cessivamente vescovo di Costantinopoli, alla fine del IV secolo propone la radicalità
del vangelo ai numerosi cristiani che, in un contesto ormai maggioritario, vivono la dif-
ficoltà di tradurre l’adesione a Cristo in uno stile di vita coerente.
Entrambi modellano l’identità della loro missione e il contenuto del loro annuncio su
Paolo, l’apostolo delle genti che, consapevole della chiamata ricevuta «per annuncia-
re il Vangelo» (Rm 1,1), ne fa la sua ragion d’essere e il compito cui non può sottrar-
si («Guai a me se non evangelizzassi», 1Cor 9,16), sapendosi fare tutto a tutti in un
programma missionario dagli ampi orizzonti ecumenici; e lo ritengono un esempio
eloquente da vivere in prima persona e da proporre alle loro Chiese chiamate ad
affrontare i compiti sempre più complessi della trasmissione della fede. 
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ORIGENE, DEBITORE AI SAPIENTI E AI SEMPLICI

Nel ringraziamento indirizzato ad Origene per
l’insegnamento ricevuto nella scuola di
Cesarea, Gregorio il Taumaturgo gli riconosce
«il dono grandissimo da Dio e il privilegio ecce-
zionale dal cielo di essere presso i mortali l’in-
terprete della parola del Creatore, di intende-
re i precetti del Signore quasi sia Dio medesi-
mo a parlargli e di spiegarli agli uomini ade-
guandosi alla loro possibilità di recepire»
(Discorso a Origene 15,181). Alla luce della sol-
lecitudine di Paolo4 «debitore ai sapienti e agli
ignoranti» (Rm 1,14) viene riassunta in queste
parole la dedizione dell’Alessandrino all’inter-
pretazione della Sacra Scrittura, alla predicazio-
ne e all’insegnamento che rivolgeva a «greci e
barbari, sapienti e ignoranti […] e tutti gli
uomini, qualunque genere di vita abbiano scel-
to» (7,108), riecheggiando il versetto paolino
che lui stesso aveva più volte utilizzato5. 
Nell’Alessandria del III secolo, città colta e
cosmopolita, Origene è particolarmente sensi-
bile alla coppia sapienti – ignoranti di Rm 1,14,
consapevole da un lato della improrogabile
apertura del cristianesimo agli ambienti intellet-

tuali e, nello stesso tempo, del pericolo di una
diversificazione troppo netta all’interno della
comunità ecclesiale, con possibili esiti elitari nei
gruppi più esigenti o di un insegnamento poco
stimolante destinato ai semplici. 
Il Paolo «predicatore e maestro delle genti»
(1Tim 2,7) è interpretato distinguendo e armo-
nizzando la predicazione come annuncio ai
semplici del Cristo crocifisso e l’insegnamento
del maestro destinato ai perfetti. Richiamando i
versetti del Sal 18, 4-5 «Per tutta la terra si è dif-
fusa la loro voce, ai punti finali del mondo le loro
parole» ripresi dall’Apostolo in Rm 10,18,
l’Alessandrino insiste sulla capacità dell’Apo -
stolo di indirizzare l’unico annuncio alle diverse
categorie di credenti e distingue la voce della
predicazione rivolta agli ignoranti, dalle parole
«che contengono la ragione della fede e la spie-
gazione della sapienza» e mettono in grado i
sapienti di scrutare in profondità le Scritture6.
Non si tratta di una svalutazione e banalizzazio-
ne dell’annuncio per tutti, se questo ha al suo
centro il Cristo crocifisso (il Kerigma di 1Cor
15), la sapienza della Croce. Piuttosto in queste
parole riflette la sua esperienza di presbitero

Michael Pacher, Pala d’altare dei Padri della Chiesa, 1471-1475, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera



che mentre predica pubblicamente nelle
chiese a una comunità indifferenziata, si
confronta con esponenti della cultura nella
scuola teologica e soprattutto esprime la
necessità dell’apertura della Chiesa agli
ambienti intellettuali senza abbandonare la
cura per adeguare l’insegnamento all’ine-
sperienza ed insipienza dei «novizi della fede
e dei non ancora eruditi», facendosi «bam-
bini con i bambini, al fine di guadagnarli a
Cristo»7.
Nell’ambiente culturalmente assai vivo di
Alessandria, Origene avvertì il pericolo di
un Cristianesimo diffuso solo tra i semplici,
che veniva considerato dai pagani più colti
dottrina irrazionale ed adesione emotiva e
rischiava di sospingere i più esigenti verso le
comunità gnostiche. Indirizzandosi all’amico
e mecenate Ambrogio, già gnostico, così
scriveva in proposito: «Se ci manterremo
indifferenti senza opporre loro dogmi veri e
sani, gli gnostici conquisteranno gli animi
affamati che, non trovando un nutrimento
salutare, si gettano su questi alimenti proi-
biti, veramente impuri ed abominevoli. Tu
stesso, per il fatto che non trovavi dei mae-
stri capaci di insegnarti una dottrina più alta
e che il tuo amore per Gesù non poteva
sopportare una fede irrazionale e volgare, ti
sei già dato a quegli insegnamenti che più
tardi, grazie alla tua intelligenza, hai condan-
nato e rifiutato» (Comm. a Gv V, fr.8).
Perciò fu sempre preoccupato di valorizza-
re l’importanza della conoscenza come per-
fezione della fede e, contro le proteste dei
fedeli così detti semplici, ammoniva:
«Badate soltanto, fratelli, che non ci sia nes-
suno di voi che non solo non parla né eser-
cita la sapienza, ma prova perfino odio e
ostilità verso quelli che si applicano allo stu-
dio della sapienza. Infatti di solito gli igno-
ranti hanno, oltre a tutti gli altri, anche
codesto pessimo difetto, di ritenere perfet-
tamente inutili coloro che si sono dedicati
alla parola e alla dottrina: costoro tengono
in pregio la loro ignoranza molto più degli
studi e delle fatiche di quelli. E, cambiando il
significato delle parole, definiscono loqua-
cità gli sforzi degli altri, mentre la propria
quasi inesistente propensione all’apprendi-

mento, o ignoranza che dir si voglia, la spac-
ciano per semplicità» (Om. sul salmo 36).
Nelle Omelie sulla Genesi, predicate a
Cesarea, presenta una comunità in cui
erano numerosi i pigri, i disattenti, coloro
che non frequentavano le riunioni ed erano
dediti a occupazioni mondane, quelli attrat-
ti solo dalle feste e dalla loro solennità for-
male, o pronti anche in chiesa a scambiarsi
chiacchiere banali. Egli vuole invogliare tutti
costoro a crescere verso la sapienza dei
perfetti, a procedere verso la visione del
Cristo e la speranza in Lui, e li invita «ad
accogliere le parole d’oro», per essere
adorni nella dottrina, nelle azioni, nei costu-
mi, fino ad essere uniti a sé dal Verbo e
divenire con Lui un solo spirito. Si tratta di
un cammino graduale, che riguarda la com-
prensione intellettuale, ma anche la conver-
sione della vita, e necessita di un insegna-
mento adeguato, esemplificato dai diversi
generi di cibo: latte per i piccoli, erbe per i
deboli, cibo solido e un grande convito per
coloro che sono in grado di accedere alla
comprensione della parola di Dio con i suoi
tesori di sapienza8. La predicazione9 diventa
un servizio di amore che spezza il pane della
parola affinché tutti possano mangiarne e
distribuisce la medicina in modo adeguato
alle diverse condizioni. Si tratta di un mini-
stero che va svolto con umiltà, senza ricer-
care applausi e compiacimenti per la propria
abilità oratoria; con parresia senza preoccu-
parsi del giudizio dei potenti, ma solo di
quello di Dio; con discernimento che sappia
modulare dolcezza e severità per farsi vicini
ed essere utili a tutti:
«Se quando insegni ed edifichi la Chiesa di
Dio, ti limiti a rimproverare, a fare richiami
e a riprendere, e biasimi i peccati del popo-
lo, ma non trai alcuna consolazione dalle
Sacre Scritture, […] il tuo fuoco brucia sol-
tanto, e non illumina. Se nel tuo insegna-
mento apri i misteri della legge, ma non
richiami chi pecca, non rimproveri chi è
negligente, […] il tuo fuoco illumina soltan-
to e non brucia» (Omelia sull’Esodo 13, 4).
Nel Commento alla Lettera ai RomaniOrigene
fa scaturire il sentirsi debitore verso tutti di
Paolo dai doni ricevuti: «Io penso che Paolo
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sia diventato debitore di diversi popoli per il
fatto che ricevette di potersi esprimere per
grazia dello Spirito Santo nelle lingue di tutti i
popoli, secondo quanto egli stesso dice: Parlo
le lingue più di tutti voi (1Cor 14,18). Poiché
dunque uno riceve la conoscenza delle lingue
non per sé, ma per quelli a cui si deve predica-
re, egli diventa debitore a tutti coloro della cui
lingua ha ricevuto da Dio la conoscenza.
Diventa debitore ai sapienti, perché ha ricevu-
to la sapienza nascosta nel mistero, della quale
poter parlare ai perfetti e ai sapienti (1Cor 2,7).
E in che modo è debitore anche agli insipienti?
Per il fatto che ha ricevuto la grazia della
pazienza e della longanimità: infatti è proprio di
una pazienza somma sopportare le reazioni
degli insipienti» (Comm a Rm 1,13). 
La capacità di attenzione e di comunicazione
verso tutti, greci e barbari, sapienti e ignoranti,
nasce quindi dalla ricchezza interiore dell’evan-
gelizzatore e soprattutto dal suo radicamento
in Cristo e nella sua Parola. È l’atteggiamento
esemplificato in Rebecca quando riceve il servi-
tore di Isacco presso il pozzo, pronta a dargli
da bere e ad abbeverare i suoi cammelli:
«Accoglie la parola dei profeti colui che sa
attingere l’acqua dal profondo del pozzo, e che
la sa attingere a tal punto che essa basta anche
a quelli che sembrano senza ragione e sviati - di
essi sono figura i cammelli - tanto da poter dire
egli stesso: Sono debitore ai sapienti e agli igno-
ranti» (Om sulla Gen. X, 2).
Il nome “Rebecca” significa “pazienza”, virtù
ritenuta particolarmente necessaria a Paolo e a
quanti si rivolgono ai semplici sopportando, o
meglio facendosi carico, delle loro debolezze. 
La metafora dell’acqua come sapienza che tra-
bocca e rende capaci di farsi maestri autentici si
ritrova riferita ad Isacco, figura di Cristo, che
scava pozzi di acqua viva: «Se dunque anche voi
che oggi ascoltate queste cose, le accogliete
con fede, anche in voi opera Isacco, purifica i
vostri cuori dai sentimenti terreni, e vedendo
che nelle Sacre Scritture sono nascosti questi
così grandi misteri, progredite nell’intelligenza,
progredite nei sensi spirituali. Anche voi inco-
mincerete ad essere maestri, e da voi procede-
ranno fiumi d’acqua viva […] Scaviamo fino al
punto che le acque del pozzo trabocchino nelle
piazze, in modo che non solo la scienza delle

Scritture basti a noi, ma insegniamo ed ammae-
striamo altri, affinché bevano gli uomini e beva-
no anche gli animali. Ascoltino i saggi, ascoltino
i semplici: infatti il dottore della Chiesa è debi-
tore ai sapienti e agli ignoranti» (Om sulla Gen.
XIII, 4).
L’esperienza dell’incontro con la parola di Dio,
il «rimanere in Lui» spinge con naturalezza
«all’annuncio, alla proclamazione e alla condivi-
sione di ciò che si è vissuto, avendolo speri-
mentato come buono, positivo e bello»10 e
porta abbondanti frutti che raggiungono la
mente ed il cuore di tutti gli uomini. 
«Anch’io medito le parole del Signore e spesso
mi esercito in esse, ma non so se lo faccio in
modo tale che, durante la mia meditazione, sca-
turisca da ogni parola di Dio un fuoco che
accende il mio cuore e infiamma l’anima per ciò
che ritengo si debba fare. Ecco io pronuncio le
parole di Dio, ma desidererei che esse ardano
prima di tutto nel mio cuore, poi nella mente di
chi mi ascolta» (Omelia sul salmo 38)

GIOVANNI CRISOSTOMO, ESPERTO IN UMA-
NITÀ E TESTIMONE DELLA RADICALITÀ DEL

VANGELO

Nel IV secolo la fine delle persecuzioni e la con-
seguente più ampia diffusione del cristianesimo
pongono nuovi problemi pastorali: aumentano
le conversioni, spesso dettate da motivazioni di
opportunismo, in tutte le classi sociali, ma i
nuovi cristiani, specie quelli abitanti nelle gran-
di città imperiali, si allontanano difficilmente
dalla ricerca del benessere materiale, del diver-
timento e del potere. Nuovi popoli si affaccia-
no all’orizzonte e costituiscono un nuovo e
vasto campo di missione, mentre all’interno
delle Chiese il confronto con le eresie fa riflet-
tere sulla necessità e difficoltà di esprimere a
parole il mistero. L’impegno per l’evangelizza-
zione dei Padri, che in questo periodo sono
prevalentemente vescovi provenienti dalle clas-
si colte e agiate, diventa più incisivo. 
Giovanni Crisostomo considera l’apostolo
Paolo il modello per eccellenza per affrontare
questi nuovi compiti complessi11 e, confrontan-
dolo con i grandi personaggi dell’Antico
Testamento, lo esalta per l’universalità della sua
predicazione: «Noè si salvò con i figli soltanto,
Paolo, mentre il mondo era colpito da un cata-
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clisma molto più tremendo, componendo le
epistole invece di mettere insieme tavole,
strappò ai flutti non due, tre, cinque con-
sanguinei, ma tutto il mondo che stava per
andare a fondo. La sua arca infatti non era
tale da circolare in un solo luogo, ma rag-
giunse i confini della terra […] La casa di
Giobbe era aperta ad ogni viandante, l’ani-
ma di Paolo era spalancata a tutto il mondo
e accoglieva popoli interi [...] Mosè si affati-
cava per un solo popolo, Paolo per tutto il
mondo[…] intento a rimettere in ordine
non solo la terra abitata, ma anche quella
inabitata, non solo la Grecia, ma anche i
barbari» (Disc. Panegirico I, 5.11. 13).
Commentando Rm 1,14 annota: «La predi-
cazione non si arrestava in nessun luogo, ma
più potente del fuoco pervadeva tutto
quanto il mondo» (Omelie su Rm 2 ).
La metafora del fuoco e della fiamma per
indicare la forza e l’efficacia della parola è
sviluppata nei Discorsi panegirici pronunciati
in occasione della festività dell’Apostolo. 

«Come quando arde un rogo, le spine con-
sumandosi a poco a poco, si tirano indietro,
cedono il posto alla fiamma e mondano i
campi, così quando la lingua di Paolo parla-
va e assaliva tutto con più ardore del fuoco,
ogni cosa si tirava indietro e cedeva: i culti
dei dèmoni, le feste, le assemblee solenni, i
costumi tradizionali, le leggi corruttrici, l’ira
delle popolazioni, le minacce dei tiranni, le
insidie dei connazionali, le malvagità dei falsi
apostoli […] All’apparire dell’annuncio
evangelico, che Paolo ovunque disseminava,
l’errore veniva scacciato, ritornava la verità,
il grasso e il fumo dei sacrifici, i cembali e i
timpani, le ubriachezze e le gozzoviglie, le
dissolutezze, gli adulteri e gli altri vizi che
non è bene neanche nominare, le cerimonie
praticate nei templi degli idoli cessavano e si
esaurivano, sciogliendosi come cera al
fuoco, consumandosi come paglia ad opera
della fiamma. Invece la luminosa fiamma
della verità si levava splendente ed alta fino
al cielo stesso, innalzata proprio da ciò che

Valentin de Boulogne, San Paolo scrive le sue epistole, 1620 ca., Sarah Campbell Blaffer Foundation, Rice
University, Houston, Texas
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le si opponeva» (Disc. Panegirico IV,18)
Essa ben si applica all’impegno del Crisostomo
chiamato a vivere le difficoltà di una Chiesa
scossa dalle controversie trinitarie e cristologi-
che e, proprio ad Antiochia, dal confronto con
la comunità giudaica e con il paganesimo. 
Riflettendo sulle responsabilità del sacerdote
nell’uso delle parole umane quando si accosta
al mistero di Dio, con suggestioni che altre
volte indirizza anche ai laici, egli afferma che il
ministro della parola con «intelligenza pronta»
e «comprensione» deve percorrere la via stret-
ta e mediana, senza cadere negli eccessi nei due
sensi dell’una o dell’altra dottrina erronea12 e,
evitando una speculazione fine a se stessa ani-
mata da quella «curiosità indiscreta» che si
risolve in una ricerca vana di ciò che è impossi-
bile conoscere, deve spiegare la Scrittura
preoccupandosi e della fede e delle sue conse-
guenze sulla concreta vita cristiana (politéia)13. 
Il legame tra fede e vita, qui evidenziato e più
volte ribadito dal Crisostomo, fa comprendere
la profondità del suo apostolato, che non si
riduce al semplice moralismo sottolineato nelle
presentazioni tradizionali. Lo spazio dato nelle
sue omelie alla problematica della ricchezza e
della povertà14, le esortazioni all’elemosina e
alla cura degli indigenti scaturiscono dall’atten-
zione per la situazione sociale del suo tempo e
del suo ambiente, la ricca Antiochia e la capita-
le dell’Impero Costantinopoli, dove la diffusio-
ne del Cristianesimo nelle classi sociali più ric-
che ed elevate non ha portato ad un cambia-
mento negli stili di vita e permangono divisioni
e ingiustizie sociali. Ma anche dalla convinzione
teologica che Cristo si identifica con il povero,
l’affamato, il malato, il carcerato, l’oppresso: 
«Noi invece – ripeto sempre le stesse cose –
nemmeno quando ha fame gli diamo da mangia-
re, né lo vestiamo quando è nudo; se lo vediamo
tenderci la mano, noi passiamo oltre. Eppure, se
vedeste Cristo in persona, ognuno di voi dareb-
be ogni sua ricchezza. Ma anche ora è lui che si
presenta; è proprio lui che dichiara: ”Sono io”.
Perché allora tu non dai tutto? In realtà anche
oggi lo senti ripetere: “Lo fai a me”. Non vi è
infatti differenza tra il dare al povero e il dare a
Cristo» (Omelia su Matteo 88,3)
Il permanere delle diseguaglianze e l’amore per
le ricchezze e il potere ostacolano l’efficacia

dell’evangelizzazione, come le spine della para-
bola del seminatore: «Il maestro deve semina-
re, per così dire, giorno per giorno, affinché,
almeno per questa insistenza continua la paro-
la dell’insegnamento possa far presa su quelli
che ascoltano. Infatti la ricchezza eccessiva, il
peso del potere, la pigrizia prodotta dall’abbon-
danza e molte altre cose ancora, soffocano i
semi che sono stati gettati e spesso le spine
fitte non lasciano neanche spuntare il seme
seminato. Ugualmente la situazione opposta,
cioè la tribolazione eccessiva, il bisogno deri-
vante dalla povertà, le difficoltà incessanti ed
altre cose del genere, impediscono di impe-
gnarsi a fondo nelle cose divine» (De sac. VI, 4,
5-15).
Colui che evangelizza deve essere esperto in
umanità e tener conto delle diverse e comples-
se situazioni di vita dei suoi fedeli, uomini che
hanno moglie, allevano figli, possiedono schiavi,
sono circondati da molte ricchezze, gestiscono
il potere, hanno cariche importanti, mostran-
dosi duttile15 senza essere subdolo, adulatore e
ipocrita. Parlando con libertà e franchezza deve
sapersi adattare a tutti nelle diverse circostan-
ze con «condiscendenza»16 e coscienza acuta,
mostrandosi nello stesso tempo benevolo e
austero, con l’unico fine della gloria di Dio e
dell’edificazione della Chiesa. La condiscenden-
za di Dio, che si è manifestata nella creazione e
redenzione e poi nel dono della Scrittura, inte-
sa da Giovanni come la lettera mandata da Dio
all’umanità, si prolunga nella condiscendenza
del pastore che fa risuonare nella celebrazione
la voce di Dio e ne rinnova l’incontro con gli
uomini raggiungendoli nelle loro diverse condi-
zioni e situazioni. 
Come gli altri grandi Padri del IV–V secolo,
anche il Crisostomo si è formato nelle migliori
scuole di retorica del tempo al culto della paro-
la ed è in possesso di strumenti adeguati per
collocarsi ai più alti livelli del confronto cultu-
rale; ma sapientemente, mentre se ne avvale,
avverte i limiti di un uso solo formale di queste
risorse e denuncia gli abusi di un’eloquenza che
si può trasformare in spettacolo e potere,
anche nella stessa Chiesa. Perciò rimprovera i
fedeli che si pongono di fronte al predicatore
«lasciando la disposizione d’animo dei discepo-
li e assumendo quella degli spettatori» che



«ascoltano in base alla simpatia o all’antipa-
tia», «non per il proprio profitto personale,
ma per diletto, come coloro che siedono a
giudicare gli autori tragici e i citaredi» (De
sac. V, 1, 11-29); e invita i pastori a parlare
«con grazia e sale» (De sac. V, 2, 8) per evi-
tare scherno e disprezzo che rendono inef-
ficace il loro insegnamento, ma nello stesso
tempo ad avere un «animo nobile» che non
tenga in conto gli applausi e le critiche e non
si abbatta per le invidie, perché il desiderio
delle lodi spinge a parlare per piacere agli
uomini piuttosto che per essere loro utili e
per piacere a Dio.
La stessa Chiesa è chiamata a seguire Cristo
nell’attenzione ai poveri con uno stile di vita
evangelico: «La Chiesa non è un’oreficeria,
né una zecca, ma un’assemblea di angeli […]
Quale vantaggio può avere Cristo se la sua
mensa è coperta di vasi d’oro, mentre egli
stesso muore di fame nella persona dei
poveri? Cominciate a saziare lui che ha fame
e in seguito, se vi resta del denaro, ornate
anche il suo altare» (Omelia su Matteo 50,3).
In tal modo l’annuncio del Vangelo sarà
sostenuto dall’esempio e dalla testimonian-
za di vita, poiché «la moltitudine dei sudditi
è disposta naturalmente a guardare i costu-
mi dei capi come un modello archetipo e
modellare se stessa su di loro» (De sac. III,
10, 185).
Non la potenza dei miracoli, ma la carità e
la virtù costituiscono la forza dell’evangeliz-
zazione, e di fronte a quanti, anche nel suo
tempo, cercavano prodigi ed eventi straor-
dinari, afferma: «Se da un atteggiamento di
disumanità cambi volgendoti all’elemosina,
stendi la mano che era arida. Se ti allontanai
dagli spettacoli e vai in chiesa, correggi il
piede che zoppicava. Se distogli i tuoi occhi
da una prostituta e dalla bellezza altrui, li
apri mentre prima erano ciechi. Se, invece
di canti satanici, impari salmi spirituali, parli
mentre eri muto. Questi sono i più grandi
prodigi, questi sono i miracoli straordinari»
(Omelia 32,8 sul vangelo di Matteo).
La continua insistenza del Crisostomo nel-
l’esortare i suoi fedeli all’imitazione della
prima comunità di Gerusalemme, condivi-
dendo i propri beni ed eliminando le

profonde disparità sociali, si radica quindi
nella convinzione che questa testimonianza
di vita avrebbe costituito una notevole spin-
ta all’evangelizzazione: «Se infatti allora,
quando non c’erano che tremila o cinque-
mila cristiani, quando tutto il mondo era
nemico, quando da nessuno si aspettavano
conforto, così affrontarono l’impresa, quan-
to più ciò potrebbe verificarsi ora che, per
grazia di Dio, ci sono cristiani ovunque nel
mondo? Chi resterebbe pagano? Nessuno,
credo; così ci attireremmo tutti e li trasci-
neremmo a noi» (Omelia 11 sugli Atti degli
Apostoli).
Parole che riecheggiano l’insegnamento
sempre attuale di papa Paolo VI: «L’uomo
contemporaneo ascolta più volentieri i
testimoni che i maestri, o se ascolta i mae-
stri lo fa perché sono dei testimoni. […] È
dunque mediante la sua condotta, mediante
la sua vita, che la Chiesa evangelizzerà
innanzitutto il mondo, vale a dire mediante
la sua testimonianza vissuta di fedeltà al
Signore Gesù, di povertà e di distacco, di
libertà di fronte ai poteri di questo mondo,
in una parola, di santità»17. 
In tal modo le radici e le ragioni della fede
saranno sempre indistiguibili dall’esperienza
di vita e dall’impegno della testimonianza
del Vangelo. 

NOTE

1 Si tratta di una prospettiva particolarmente sen-
tita nel pontificato di Benedetto XVI, espressa
nella costituzione del Pontificio Consiglio per la
promozione della Nuova Evangelizzazione (Motu
proprio Ubicumque et semper del 21 settembre
2010) e nella scelta del tema per la XIII Assemblea
ordinaria dei Sinodo dei vescovi, La nuova evange-
lizzazione per la trasmissione della fede cristiana, 7-
28 ottobre 2012 (cfr. Lineamenta). L’espressione
«nuova evangelizzazione» è stata introdotto da
Giovanni Paolo II e rilanciato soprattutto nella
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Esortazione Apostolica Christifideles laici (30 dicembre
1988) e nella Lettera Enciclica Redemptoris missio (7
dicembre 1990).
2 «Seguire la Tradizione viva dei Padri non significa
aggrapparsi al passato come tale, ma aderire con senso
di sicurezza e libertà di slancio alla linea della fede
mantenendo un orientamento costante verso il fonda-
mento: ciò che è essenziale, ciò che dura e non cam-
bia» (CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Lo
studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale,
n. 22, 1989, EV 11, pp. 1811-1812). Per questo con-
cetto di Tradizione viva cfr. Y. CONGAR, La tradizione e
le tradizioni,ed. Paoline, Milano 1964-64; ID., Vera e falsa
riforma della Chiesa, Jaca Book, Milano 1999; ID., La
Tradizione e la vita della Chiesa, San Paolo, Milano 2003. 
3 Ibid. n. 3, p. 1793.
4 Per il posto che Paolo occupa in Origene cfr. F.
COCCHINI, Il Paolo di Origene. Contributo alla storia della
recezione delle epistole paoline nel III secolo, Studium,
Roma 1992.
5 Cfr. F. COCCHINI, L’esegesi origeniana di Rom 1,14:
aspetti di una situazione ecclesiale, in «Studi e materiali
di storia delle religioni» n.s., XII,1 (1988), pp. 71 –
79.
6 «Ai primi portò la voce della predicazione, ai secon-
di espose invece la sapienza di Dio per mezzo delle
parole» ORIGENE, Comm Rom VIII, VI, 1172 C. 
7 ID., Comm a Mt XV, 7.
8 Cfr. ORIGENE, Omelia sulla Genesi 14,4
9 Sulla funzione del predicatore per Origene cfr. A.
MONACI CASTAGNO, Origene predicatore e il suo pubbli-
co, F. Angeli, Milano 1987, pp. 65-80. 
10 XIII Assemblea ordinaria dei Sinodo dei vescovi, La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cri-
stiana, Lineamenta 12.

11 Nel IV secolo si assiste a una fioritura di opere dedi-
cate all’interpretazione dell’Episto lario paolino sia tra i
Padri greci che latini, per un interesse dottrinale e
parenetico. Cfr. M. G. MARA, Paolo di Tarso e il suo epi-
stolario, Japadre, L’Aquila 1983; ID., Il significato storico-
esegetico dei commentari al corpus paolino dal IV al V
secolo, in «Annali di storia dell’esegesi» 1 (1984), pp. 6-
64; ID., Agostino interprete di Paolo, Paoline, Milano
1993.  
12 Cfr. De sac. IV, 4, 22-23. 50 ss.
13 Ivi IV, 5, 11. Il riferimento è agli anomei di Eunomio,
ariani radicali che pretendevano di conoscere l’essen-
za di Dio. Il termine politéia introduce alla rilevanza che
aveva per il Crisostomo la città (polis) come spazio
etico di solidarietà e condivisione; cfr. S. ZINCONE,
Identità cristiana e appartenenza alle strutture sociali nel
pensiero di Giovanni Crisostomo, in Giovanni Crisostomo.
Oriente e Occidente tra IV e V secolo, (Studia
Ephemeridis Augustinianum 93-2), Roma 2005, pp.
763-780. 
14 Cfr. S. ZINCONE, Ricchezza e povertà nelle omelie di
Giovanni Crisostomo, Japadre, L’Aquila1973.
15 Il termine poikilos, che in senso negativo esprime un
carattere mutevole, da Giovanni è usato positivamen-
te per indicare la virtù di Cristo (Contra Anomaeos VII,
6) e la saggezza di Paolo (Discorso panegirico V) nella
versatilità del saper parlare in modo diverso secondo
i bisogni degli ascoltatori. 
16 Giovanni usa spesso il concetto di condiscendenza
(sunkatabasis) per esprimere l’atteggiamento di Dio
fatto di abbassamento e di vicinanza alla debolezza
degli uomini. 
17 PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi
(8 dicembre 1975), 41. Cfr. XIII Assemblea ordinaria
dei Sinodo dei vescovi, Lineamenta 22.
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egli ultimi decenni, anche per l’impulso dato da Giovanni Paolo II, nella
Chiesa cattolica si è tornati a parlare molto di santi e di santità, si sono moltipli-
cate le cause di beatificazione e numerosi sono stati gli esiti positivi dei processi
canonici. Questo orientamento ha risposto e risponde a sollecitazioni diverse,
comprese quelle legate alla “visibilità” intra-eccesiale di congregazioni, movimenti
e associazioni (tra i pochi soggetti che sono in grado di promuovere con efficacia
una causa, oltre la fase diocesana del processo), ma in primo piano è emersa la
convinzione che occorra – in un tempo di incredulità diffusa o di religiosità “intel-
lettuale” – riscoprire l’esemplarità di singole figure eroiche, che risultino partico-
larmente vicine agli uomini e donne di oggi, capaci così di offrire, in particolare ai
giovani, testimonianze vitali e orientarne le scelte di fede. 
Rispetto ad una prassi tradizionale, tendente a lasciar scorrere un congruo nume-
ro di anni per poter dare una valutazione circostanziata e scevra da elementi di
emotività, negli ultimi due decenni l’elemento “tempo” e la necessità di riconosci-
menti rapidi della santità sono quindi divenuti un fattore rilevante nei processi di
canonizzazione. Questo cambio di criterio si è manifestato al massimo nell’invo-
cazione “Santo subito” risuonata per Giovanni Paolo II: pur riecheggiando antiche
prassi di proclamazione della santità “vox populi”, essa pare coniugare una prero-
gativa tradizionale propria di un contesto in cui la Chiesa esercitava una forte ege-
monia culturale, con una modalità del tutto moderna permessa dalla velocità dei
processi decisionali, ossia la possibilità di “capitalizzare subito” il vantaggio acqui-
sito (in questo caso lo straordinario carisma di un papa eroico). Uno schema men-
tale che riflette un certo modo (potremmo dire “competitivo”) di intendere il rap-
porto Chiesa-mondo.
Accanto a tale orientamento se ne è sviluppato un altro, più rivolto a evidenziare
all’interno del “popolo di Dio” le molteplici espressioni di santità, vissute sovente
in forma del tutto anonima, specie dei laici, o all’interno di percorsi comunitari e
associativi, finanche familiari, che appaiono quali voci particolarmente intonate
all’interno di un coro più vasto. In questo solco siamo sollecitati a riconoscere
intorno a noi le molte testimonianze di santità, ordinaria e quotidiana, magari poco
eclatanti, quand’anche del tutto misconosciute, ma che risultano una concreta –
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seppur sempre imprecisa e parziale – seque-
la del Cristo.
È ovvio che tali orientamenti di per sé non
sono in contrasto tra loro, ma anzi – se
correttamente intesi – concorrono ad
offrire una comprensione più profonda e
articolata della santità stessa. Nel contem-
po, anche riflettendo su queste prospetti-
ve, non possiamo eludere alcune domande:
davvero ai nostri tempi “servono” dei
santi? Ha senso parlare di santi quando si
tratta di persone e vicende diverse e più o
meno lontane dalle nostre? A che serve
dunque la storia? Ed in particolare cono-
scere la storia di quanti ci hanno precedu-
to nel cammino della santità ha un rilievo in
ordine alla missione di evangelizzare e alla
dinamica pastorale delle nostre Chiese? Ed
ancora: perché “fare dei santi” o cercare
testimonianze di santità in un tempo che
non solo non crede più ai maestri, ma diffi-
da anche dei testimoni?
Non penso siano domande scontate, per-
ché dobbiamo riconoscere che l’impatto
con la modernità ha posto al cattolicesimo
problemi non semplici, compreso il giudizio
su certe forme di vita cui si attribuisce il
carattere della santità ma che – ”dai tetti in
giù” – paiono espressioni estreme, quando
non patologiche di spoliazione di sé; in que-
sta direzione si pensi al rapporto ampia-
mente irrisolto con la psicoanalisi o con
l’utilitarismo, ma – ancora più radicalmente
– al rapporto interrotto tra fede ed esi-
stenza, per cui «l’uomo comune non rico-
nosce più con immediata evidenza la forza
e l’incremento di umanità che la fede pos-
siede, secondo il Vangelo: non la percepi-
sce più quale felice sostegno al progetto di
una vita piena»1. Lungi dal presumere di
poter rispondere a tali domande, provo a
porre in evidenza alcuni elementi o tratti
della santità intesa in senso cristiano, che,
se non altro, possono aiutarci a porre cor-
rettamente – in noi stessi e nella riflessio-
ne comunitaria – le domande di cui sopra.

LA SANTITÀ COME VOCAZIONE

La santità del Popolo di Dio
Il primo tratto tocca la questione fondamen-
tale: ci interessiamo dei santi perché la chia-
mata alla santità è rivolta a tutti e a ciascuno
di noi2; potremmo dire che quella di farci
santi sia davvero la questione seria della
nostra vita: come rispondere all’invito di
Gesù? Come seguirlo? Domandarci il “come”
seguirlo – almeno ad un livello-base – dice di
un desiderio, di una prima decisione per...
Questo interesse quindi ci aiuta anche a
superare quella visione idealizzata dei santi,
che tanto ha contribuito ad allontanarli dalla
nostra sensibilità, proponendoceli come per-
sone perfette, quindi inarrivabili; quindi della
santità ci interessa in primo luogo la chiama-
ta di Dio, ma anche il fatto che persone – con
tutti i propri limiti e peccati – siano stati
capaci di rispondere di sì, siano stati disponi-
bili a seguire un cammino verso..., siano stati
consapevoli dei loro limiti ma non si siano
fermati ad essi... «ognuno secondo i propri
doni e uffici deve senza indugi avanzare per la
via della fede viva, la quale accende la speran-
za e opera per mezzo della carità» (Lumen
gentium, 41).

Una chiamata personale: individuo in comunità
In secondo luogo la santità, specie nel caso si
parli di laici, ma in realtà il discorso vale
anche per sacerdoti e religiosi, è una chiama-
ta personale ma non individuale, essa contie-
ne sempre un rimando alla comunità (è così
anche per Maria), al popolo; per questo assu-
me un grande rilievo il discorso della santità
cercata, vissuta, sofferta insieme: penso all’e-
sempio di tanti coniugi e famiglie nel rappor-
to genitori-figli (penso alla stessa esperienza
di Chiara Badano nella relazione con i suoi
genitori e amici); penso alle forme dell’apo-
stolato associato come conosciamo in Ac e in
altre associazioni e movimenti; penso alle
comunità religiose e ai presbiteri diocesani,
ossia a luoghi concreti e ordinari in cui la san-
tità si costruisce insieme (oppure non si
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costruisce affatto). Perché il cammino
della santità cristiana è la relazione con
Dio vissuta nella relazione con se stessi e
con gli altri.

Il rapporto con la storia
Ma questo cammino di santità cristiana ci
rimanda alla concretezza della storia che
viviamo ed al rapporto con essa: la chia-
mata di Dio alla santità è universale, ma
poi si gioca in un contesto concreto, sto-
rico e nel rapporto con il proprio tempo;
quindi ciò che conta nell’esempio dei santi
non è tanto la loro vicinanza al nostro
tempo, ma comprendere come loro siano
stati capaci a mettersi in relazione con il
proprio tempo e situazione e farli diven-
tare il terreno della loro riposta a Dio.
Quindi interessarci alla loro testimonian-
za, significa in realtà interrogarci sulla
nostra testimonianza e sul nostro rappor-
to con la nostra storia. Significa prendere
sul serio questa storia non «per una sem-
plice preoccupazione didattica o pedago-
gica» ma per «un’esigenza di incarnazione
essenziale al cristianesimo»3.

LA SANTITÀ COME PROVOCAZIONE

L’esperienza del fallimento
Se, in prima battuta, la santità degli altri
suscita in noi ammirazione e stima, dopo
ci provoca, ci sollecita riguardo alla
nostra; e qui – almeno per me – sovente
cominciano i guai: a volte abbiamo l’im-
pressione di fallire e sul piano umano;
abbiamo fatto l’esperienza del fallimento,
del senso di inutilità, dello sforzo andato a
vuoto, quando addirittura girato a rove-
scio da quello che ci aspettavamo; non mi
riferisco solo alle cose che non siamo stati
capaci di fare per i nostri limiti o per il
nostro peccato, bensì quelle buone e belle
che sono state sgretolate dal caso o dal-
l’insipienza di qualcuno, dalla responsabi-
lità di altri, dalla banalità del male... La
vanità dei nostri sforzi diventa a volte

molto evidente nel confronto: i disonesti
e i violenti hanno successo e fortuna, con-
quistano magari stima e onori, assumono
responsabilità che esercitano in modo
ingiusto e dannoso e noi... qui a fare la
figura degli stupidi, degli utili ingenui.

«Se saprete resistere...»
Queste riflessioni pongono un freno o a
volte sviano il nostro cammino, ci fanno
vacillare. Ebbene, la Parola di Dio ci pro-
spetta in modo chiaro e anche drammati-
co la questione, proprio nel momento in
cui Gesù preannunzia una serie di pesanti
sventure e prove per il popolo, i discepo-
li e Gerusalemme: nel Vangelo di Luca
(21,18-19) leggiamo che «nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto. Se
saprete resistere, se avrete perseveranza
salverete voi stessi».
Ossia il Signore ci assicura che nulla della
nostra esistenza è perduto ai suoi occhi.
Se noi perdiamo la fiducia nel futuro e nel
senso di quanto stiamo facendo e su quan-
to abbiamo fatto, ebbene lui continua ad
avere questa fiducia in noi. «Nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto...».
E questo è certo un grande motivo di
consolazione, di pace interiore.

Responsabilità: memoria vs. oblio 
Allo stesso tempo è anche motivo di
responsabilità: infatti quanti esempi di
bene, di impegno, di fedeltà, di libertà, di
lavoro per la giustizia ci vengono da quel-
li che ci hanno preceduto. E che ricchezza
è messa sotto i nostri occhi, se solo riu-
sciamo a coglierla, a recuperarla, a stu-
diarla.
Oggi infatti c’è un forte rischio di oblio, di
dimenticare la memoria del passato e
delle persone che ci hanno preceduto. La
loro testimonianza di santità va ben oltre
i santi del calendario, è una forma di rico-
noscimento di quanto altri prima di noi
hanno fatto, anche per noi... è quella limi-
tata, a volte povera, ma autentica espe-
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rienza di santità, nel senso di sequela e fidu-
cia attiva nel Signore vissuta nel quotidiano,
nell’ordinario, in quello che un tempo si chia-
mavano i “doveri del proprio stato”, ma
anche in tutti quei piccoli atti di gratuità, di
attenzione, di cura dell’altro, che costruisco-
no le relazioni lungo il tempo, creano fiducia,
sollecitano reciprocità e responsabilità,
insomma... fanno crescere, a volte anche con
sofferenza (a patto che l’altro le sappia coglie-
re, comprenderne il valore, valutarne il signi-
ficato... magari anche non subito). 
«È cosa vana – afferma S. Weil – distogliersi
dal passato per pensare soltanto all’avvenire.
È una illusione pericolosa pensare soltanto
che sia possibile. L’opposizione tra avvenire e
passato è assurda. Il futuro non ci porta nulla,
non ci dà nulla; siamo noi che, per costruirlo,
dobbiamo dargli tutto, dargli persino la
nostra vita. Ma per dare bisogna possedere, e

noi non possediamo altra vita, altra linfa che i
tesori ereditati dal passato e digeriti, assimila-
ti, ricreati da noi. Fra tutte le esigenze dell’a-
nima umana nessuna è più vitale di quella del
passato»4.

Responsabilità: essenziale vs. banale
C’è però anche un altro rischio, che ci impri-
miamo nella mente solo esempi negativi e
banali. Questo vale soprattutto per i giovani,
ma tocca nel profondo anche gli adulti.
Simone Weil ha legato questo rischio alla
questione del nostro intimo desiderio di
grandezza: lo dice nei primi anni Quaranta
(lei morirà nel 1943) a proposito di un pro-
blema che intuisce come pericoloso, che è di
nuovo di attualità: come vedranno gli adole-
scenti di domani dittatori come Hitler,
Mussolini, eccetera? «La sola punizione capa-
ce di ridurre Hitler a quello che realmente è,
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e di distogliere dal suo esempio gli adole-
scenti affamati di grandezza che vivranno
nei secoli a venire, è una così completa
trasformazione del senso della grandezza,
che necessariamente lo esclude. (...) E per
contribuire a quella trasformazione biso-
gna averla compiuta in noi stessi: In quel-
lo stesso momento ciascuno di noi può
dare inizio alla punizione di Hitler nell’in-
terno dell’anima propria, modificando
profondamente il sentimento di grandez-
za. Finché il senso di grandezza, “il deside-
rio di passare alla storia” è dominante
nelle aspirazioni e nelle azioni umane, non
si riuscirà a mettere effettivamente al
bando della coscienza umana la tirannide e
l’oppressione e i grandi criminali conti-
nueranno a proporsi come modelli»5.

Allora non si tratta tanto di distruggere il
sentimento di grandezza in noi, ma di
orientarlo ad esempi che sollecitino in noi
la virtù delle perseveranza nel rispondere
alla chiamata di Dio, ma anche le capacità
di comprensione della nostra storia e
quindi di risposta commisurata alle esigen-
ze attuali, alle possibilità e alla condizioni
reali. 
Questo chiama in causa la coscienza per-
sonale e le possibilità di formazione della
coscienza medesima, sia nella direzione
del bene e del “bene comune”, ma anche
compreso il rischio che la coscienza si
instupidisca. Bonoeheffer mette in relazio-
ne questo rischio proprio con il senso di
potenza, che pone uno sopra gli altri e
rende gli altri una massa instupidita. Una
pagina chiara, quanto attualissima, che ci
pone di fronte ad una domanda inquietan-
te: come vincere la stupidità? 
«Qualsiasi ostentazione esteriore di
potenza provoca l’istupidimento di una
gran parte degli uomini. Sembra, anzi, che
si tratti di una legge socio-psicologica: “la
potenza dell’uno richiede la stupidità degli
altri”. Il processo secondo cui ciò avviene
non è tanto quello dell’atrofia o della per-

dita improvvisa di determinate facoltà
umane, ad esempio quelle intellettuali, ma
piuttosto quello per cui, sotto la schiac-
ciante impressione prodotta dall’ostenta-
zione di potenza, l’uomo viene derubato
della sua indipendenza interiore e rinuncia
così, più o meno consapevolmente, ad
assumere un atteggiamento personale
davanti alle situazioni che gli si presenta-
no. Il fatto che lo stupido sia spesso
testardo non deve ingannare sulla sua
mancanza di indipendenza. Parlandogli, ci
si accorge addirittura che non si ha a che
fare direttamente con lui, con una perso-
na, ma con slogan, motti, eccetera, da cui
egli è dominato. È ammaliato, accecato,
vittima di un abuso e di un trattamento
pervertito che coinvolge in primo luogo la
sua stessa persona... La stupidità non
potrà mai essere vinta impartendo degli
insegnamenti, ma solo da un atto di libe-
razione. Ci si dovrà rassegnare al fatto
che nella maggioranza dei casi un’autenti-
ca liberazione interiore è possibile solo
dopo esser stata preceduta dalla libera-
zione esteriore»6. Coscienza, formazione,
liberazione dalla stupidità, autonomia
appaiono dunque passaggi indispensabili
per la responsabilità (di sé, dell’altro, della
relazione), per nulla estranei al cammino
di santità.

LA SANTITÀ COME CON-VOCAZIONE: 
LA STORIA E I SANTI PER IL FUTURO

Una santità diffusa nell’esperienza ecclesiale
e associativa
Tali passaggi, inoltre, sono fortemente
legati al rapporto tra individuo e società e
alla possibilità e modalità con cui la perso-
na si inserisce nella vita comunitaria.
Tutto ciò non è estraneo alla chiamata alla
santità: essa infatti è l’invito a entrare a far
parte di un popolo, ad assumersi respon-
sabilità in esso. Le forme possono mutare,
i ruoli modificarsi, ma la chiamata alla san-
tità è tutt’uno con la chiamata a prendere
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il proprio posto insieme agli altri, ad assume-
re lo sguardo di relazione proprio di Gesù, a
maturare una autentica mentalità di fede7.
Per questo la chiamata alla santità ci appare
sotto la luce di una con-vocazione, sia rispet-
to al modo e quindi alla strada da fare (una
“chiamata insieme”), sia rispetto al fine (una
chiamata “per fare popolo, per fare famiglia”),
di cui la Chiesa stessa si pone segno («segno
e strumento dell’intima unione con Dio e del-
l’unità di tutto il genere umano»: sono le
prime parole del Concilio Vaticano II, Lumen
gentium, 1).
È questa l’origine di quella che possiamo indi-
viduare come una santità “diffusa” nell’espe-
rienza ecclesiale e associativa. Non solo espe-
rienze eccezionali, straordinarie, che si diffe-
renziano dalla massa, ma tratti di santità pre-
senti in tante e diverse persone, che ci resti-
tuiscono il volto quotidiano e ordinario della
vicinanza di Dio al suo popolo, che ci ricor-
dano quella santità “quasi inconsapevole” di
Matteo al cap. 25 («ogni volta che avete fatto
ciò a uno di questi piccoli... Ma quando
Signore?»). Le nostre comunità non hanno
problemi a ricordare i benefattori economici,
ma abbiamo un po’ più di problemi a ricorda-
re le piccole e grandi storie di santità che le
hanno attraversate. Ricordarle senza retorica
è la testimonianza che l’alleanza di Dio con il
suo popolo non è cessata. La storia di salvez-
za continua nel dono di persone capaci di
portare una testimonianza del suo amore8.

Recuperare e conservare buoni esempi 
Una prima importante applicazione pratica ci
viene da queste considerazioni. La storia – e
quindi l’esempio dei santi – è importante per
il futuro, per la Chiesa, per la società, per la
politica. Senza storia rischiamo di ridurci a
vivere solo l’attimo presente e perdere la
capacità, il desiderio di progettare: poco o
tanto, in grande o in piccolo dipende dalle
nostre condizioni concrete, ma l’importante
è non smarrire questa capacità e questo desi-
derio: è ciò che ci fa vivere orientati al futu-
ro, non solo nostro ma anche degli altri, dei

nostri figli e nipoti. A me pare che su questo
gli anziani e gli adulti oggi abbiano un ruolo
particolare: la vita è personale, ma non solo,
e proprio la memoria degli adulti e il loro
sguardo verso il futuro, per un futuro di tutti
(e non solo di singoli) è una testimonianza
molto preziosa e indispensabile verso i più
giovani, che a tratti sembra che abbiano
perso il desiderio del futuro. Quindi la ricer-
ca e la conoscenza di queste storie personali
ci permette di ricavare buoni esempi, che – in
questo tempo di disorientamento e di “impe-
gno debole” – ci appaiono assai opportuni.
Un aiuto alla formazione culturale e associa-
tiva, attraverso la scoperta di vite spese “da
cristiani”... Un invito a farci interpellare da
esse.

Perciò il senso di questa cura della memoria
dei santi non consiste in copiare modelli, ma
sta in una vera e propria sfida: «Come loro
sono stati capaci di fare quello che hanno
fatto allora, noi siamo chiamati a fare le cose
di oggi. E il loro esempio ci serve più che mai:
una fede più profonda e più cosciente, quel
lavoro di formazione permanente (...). Sarà
forse più dura, perché siamo più pochi e più
vecchi (e più ricchi...), ma non per questo
meno esaltante. Serve un coraggio che emuli
i nostri campioni passati: anche se non fare-
mo più le stesse cose, né nello stesso
modo»9.
Per questo lo sguardo al passato – più o
meno lontano – delle vite di santità non ha
nulla a che vedere con riproporre le stesse
risposte, né lo stesso modello di Chiesa o di
spiritualità; è anzi il contrario della nostalgia o
peggio ancora di un confronto dal quale
usciamo facilmente perdenti e depressi circa
le nostre possibilità. È ovvio però che per
non cadere nella nostalgia, nel rimpianto o
nella semplice ammirazione di figure idealiz-
zate (un po’ come graficamente si presenta-
vano i vecchi “santini”), occorra una “intelli-
genza” del passato e del modo con cui questi
testimoni hanno affrontato i problemi del
loro tempo. Allora, aver cura dei santi del
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passato significa anche assumere un atteg-
giamento attivo rispetto alla memoria:
interrogare il passato delle domande pre-
senti, entrare in dialogo. Ciò aiuta anche a
comprendere meglio gli elementi essen-
ziali (quelli che “non tramontano”) rispet-
to alla provvisorietà delle forme in inevi-
tabile trasformazione, ed a ricondurci ad
un corretto rapporto tra Tradizione e
tradizioni, a non assolutizzare la nostra
situazione presente, a riconsiderare anche
il significato profondo di certe devozioni,
che nel passato hanno saputo rispondere
a bisogni reali di comprensione della fede
e di vita spirituale (il che non significa che
oggi possano svolgere la stessa funzione).
Insomma, se trattati col dovuto rispetto, i
santi ci aiutano davvero in molti modi! 
I santi, i testimoni ci aiutano ad interro-
garci su come oggi ci possiamo costruire
come persone, su come possiamo tentare
la sfida educativa in famiglia e a scuola, su
come lanciare buon seme. È lo stesso
atteggiamento messo in pratica da
Vittorio Bachelet negli anni del Concilio e
della trasformazione socio-culturale italia-
na degli anni Sessanta-Settanta: «Nel
momento in cui l’aratro della storia scava-
va a fondo, rivoltando profondamente le
zolle della realtà sociale italiana, che cosa
era importante? Era importante gettare
seme buono, seme valido»10. 

Una santità al plurale: tratti comuni nella
diversità di storie personali 
In un recente lavoro sui testimoni dell’im-
pegno laicale in Piemonte e Valle d’Aosta,
attraverso in particolare alla esperienza
dell’Ac (Laici nella Chiesa, cristiani nel
mondo. Per una storia dell’Azione cattolica
nelle Chiese locali del Piemonte e Valle
d’Aosta), è emerso con chiarezza come
questa santità “diffusa”, sovente scono-
sciuta o caduta in un rapido oblio, si sia
caratterizzata per una pluralità di percor-
si personali davvero significativa: diversità
di età, sesso, estrazione sociale, istruzio-

ne, cultura, competenze e carriere, attitu-
dini e percorsi familiari e professionali, ma
anche diverse sensibilità spirituali, diversi
“stili di vita”, persone umili e altre giunte
all’onore delle cronache e magari degli
altari. Dentro a questa affascinante plura-
lità, in cui affiora la personalità di ciascuno
ed in cui una storia non è mai la fotocopia
di un’altra, vi sono però caratteri comuni
di grande rilievo e di palese valore per
l’attualità.
Il primo di questi caratteri è il rapporto
tra fede in Cristo e amore per la Chiesa,
impegno per la comunità: è il tratto di
coloro che «giorno dopo giorno, dalla
Chiesa imparano a capire Cristo e da
Cristo imparano a capire la Chiesa, per
amore ed entrambi con tutta la mente, il
cuore e le forze, hanno un segno speciale.
Perché, in modo speciale, essi sono i pen-
dolari del vivere in Cristo e vivere nella
Chiesa, i pendolari tra la vita interiore in
progressiva conversione e vita esteriore
in progressiva dedizione. La vita interiore
con Gesù Cristo, studiato, meditato,
immedesimato e l’impegno esteriore, al
passo con la Chiesa, vigilante, operante,
sempre in cammino e sempre in lotta»11.
Questo rapporto Cristo-Chiesa ci pone in
luce il dato vocazionale: per la gran parte
questi testimoni ci propongono una laicità
vissuta nel profondo (nella famiglia, nel
lavoro, nella consacrazione laicale) che è
andata oltre una pur apprezzabile collabo-
razione occasionale alla vita della comu-
nità, ma non mancano gli intrecci con la
vocazione religiosa e quella sacerdotale.
Nell’insieme questi protagonisti dell’Ac ci
restituiscono l’intuizione della Chiesa
comunità di vocazioni e ministeri che –
ancor prima delle chiare affermazioni con-
ciliari – sono state vissute in Ac attraver-
so l’amicizia, la cooperazione, la corre-
sponsabilità tra laici, sacerdoti, religiose,
in una sorta di reciproca promozione
della vocazione comune alla santità e della
specifica vocazione personale. Questo
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aiutarsi l’un l’altro a diventare santi secondo
le proprie doti e situazioni specifiche, questa
attenzione e cura della vocazione dell’altro è
quindi una delle consegne più preziose per il
nostro tempo fortemente proiettato sull’indi-
vidualismo e segnato da quella vera e propria
sindrome di autoreferenzialità e di atteggia-
menti autocentrati, che attraversano le dina-
miche sociali ma anche ecclesiali.

Il secondo carattere – tipicamente laicale – si
può individuare nel rapporto tra testimonian-
za cristiana e territorio. Tante storie di per-
sone che ci raccontano come la ricerca della
santità ha molto a che fare con la vita delle
comunità cristiane e della società civile nei
territori che abitiamo. È quella santità nel
quotidiano, che riguarda la vita individuale e
familiare, ma anche la partecipazione ordina-
ria nella vita del paese e della parrocchia e
diocesi. L’insieme di questi uomini e donne,
nell’arco di oltre un secolo, rappresentano
uno spaccato significativo di quella crescita
della dimensione laicale associata che si è
registrata in tante diocesi, che ha aggregato
centinaia di migliaia di persone di ogni età e
condizione. Un fenomeno sociale e culturale,
ecclesiale e civile, ma anzitutto spirituale, che
ha toccato anzitutto le persone e le comunità
nelle quali esse si sono incarnate e in cui
hanno servito. Anche questo tratto ci aiuta a
superare l’idea del santo come dell’individuo
perfetto, che suscita ammirazione, ma anche
timore, distanza...
Un terzo carattere di questa santità laicale,
collegato al precedente, è l’interesse profon-
do per la vita ecclesiale quanto per la vita civi-
le. Ciò si è manifestato proprio nei frangenti
più difficili e pericolosi, sia sul piano politico e
sociale quanto su quello educativo e della
libertà religiosa. L’impegno nell’associazioni-
smo sul versante religioso ed educativo si
accompagna e si intreccia con quello “da cit-
tadini”. Si pensi alla Prima guerra mondiale e
alla nascita del partito popolare, al rapporto
con il fascismo, alla partecipazione alla resi-
stenza e al contributo per la rinascita di una

vita democratica e per la costituzione, alla
partecipazione attiva alla vita politica nei par-
titi e nelle amministrazioni, all’impegno socia-
le nella cooperazione, nel sindacato, nell’im-
presa, nelle professioni... fino all’impegno per
la vita civile e istituzionale.

Un quarto elemento comune e tipico dei
testimoni di Ac sta nella capacità che ha avuto
la vita associativa di chiamare a lavorare insie-
me tante diversità, averle fatte interagire,
aver portato ciascuno a riconoscere il valore
dell’altro e la preziosità del suo servizio,
nascosto o conosciuto che fosse. Una prima
consegna quanto mai attuale e carica di futu-
ro, in una società che si scopre sovente
impaurita dalle tante diversità o che tende a
proporre aggregazioni omogenee al loro
interno, che risolvono la diversità nell’esclu-
sione. 
La grande varietà che affiora nelle vite di que-
sti testimoni ci dice anche della capacità di
convergere e operare per un progetto comu-
ne, condiviso, di cui si è consapevoli e – per
la propria parte – responsabili. E qui si scopre
un altro importante valore, tipico dell’espe-
rienza cristiana e associativa dell’Ac: i diversi
livelli di responsabilità e di cultura non riman-
dano a progetti diversi: l’essenziale della fede
e dell’amore per la Chiesa, dell’impegno per
il bene comune della società è il medesimo
per tutti, per il professore universitario come
per la casalinga, per ciascuno esigente, ma
mai individualistico. Una seconda consegna
altrettanto preziosa, quindi: la capacità di
offrire alle persone percorsi idonei e pratica-
bili, all’interno di un cammino comune, da
costruire con la partecipazione e la responsa-
bilità di ogni persona.
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NOTE

1 A. MATTEO, Come forestieri. perché il cri-
stianesimo è divenuto estraneo agli uomini e
alle donne del nostro tempo, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2008, p. 16.
2 Sulla vocazione universale alla santità
vedi Lumen gentium, nn. 39-42.
3 CEI, Il rinnovamento della catechesi, Epi,
Roma 1970, pp.33-34
4 S. WEIL, La prima radice, trad. it. di F.
Fortini, Milano, Comunità 1973 (2), p. 49.
5 Ivi, p.24
6 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, trad. it.
di S. Bologna, Milano, Bompiani 1969,
pp.62-64. 

7 Cfr. CEI, Il rinnovamento della catechesi,
Epi, Roma 1970, pp. 33-34.
8 Cfr. P. BOFFA in V. RAPETTI, Laici nella
Chiesa, cristiani nel mondo. Per una storia
dell’Azione cattolica nelle Chiese locali del
Piemonte e Valle d’Aosta, Eig, Acqui Terme
2010, p. 30.
9 G. PAVÌN, Un’eredità per prendere coraggio,
in idem, cit., p. 27.
10 V. BACHELET, Riscoprire che il servizio è la
gioia, Intervento conclusivo alla II assem-
blea nazionale unitaria di Ac del settem-
bre 1973, in Atti della alla II assemblea
nazionale di Ac, Roma 1974, p. 129.
11 A. VIGOLUNGO, I santi dell’Azione cattoli-
ca, in V. RAPETTI, Laici nella Chiesa, cristiani
nel mondo, cit., p.21.
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PERCHÉ PROPRIO A ME?
apere che la vita, ogni vita non trascorrerà incolume dal dolore, sapere che la

vita finisce. Sono saperi universali. Come nascendo non abbiamo inventato una lingua,
ma siamo entrati in un discorso che già correva. Così abbiamo visto il dolore e la morte
nel dolore e nella morte degli altri (Caino uccise Abele. Caino fu colui che per la prima
volta vide la morte. Aveva conosciuto un orrore inimmaginabile). Sono contrassegni
della specie umana. A ben vedere, il dolore è acconto di morte. Solo nel dolore l’uomo
comincia a capire cos’è la morte. Di queste due provocazioni pungenti se ne ha una rea-
lizzazione differente a seconda dell’età e della comprensione della vita. L’età adulta è
quella in cui hai capito il succedersi delle stagioni e puoi rassicurare il bambino che non
sempre pioverà o che una stagione sta per finire e ne inizia un’altra. E così l’età adulta
è quella in cui sei consapevole, perché ne hai avuto esperienza. Dal viaggio della tua vita,
tante figure sono scese e sai che anche per te è prevista una fermata di discesa. Vi è
però un’età in cui non sei più bambino e non sai ancora spiegare le stagioni ai più pic-
coli di te. Un’età in cui sognare, fare progetti (studiare, diventare medico, andare in
Africa a curare i bambini… sognare un amore che non lasci spazio alla disillusione, quel-
l’amore da coltivare con quel ragazzo, Luca, il più bello del paese col quale hai scambia-
to il primo bacio, mentre Massimo Ranieri cantava Perdere l’amore… continuare nel
cammino del Focolare…) sia la cosa più spontanea e lecita. Sì, è vero che ci sono già
state delle delusioni, delle prove, dei dolori come quelli dovuti a qualche insuccesso sco-
lastico… ma non sono sembrati tali da poter compromettere i tuoi sogni, anche se quel
ragazzo non si è dimostrato come tu avresti voluto e lo hai mandato a quel paese con
l’anellino che ti aveva donato. Il futuro doveva essere “alla grande” e non guastato da
chi non condivideva i tuoi ideali. Piccole sofferenze c’erano state, non potevano manca-
re. E una piccola sofferenza doveva anche essere quel dolore che provasti un giorno
d’autunno alla spalla sinistra giocando a tennis. Sottostimato all’inizio, le prime cure
generiche, le visite sempre più specializzate e poi venire a sapere che si trattava di un
male canaglia, che come tutte le canaglie ti aveva aggredito alle spalle, altrimenti non ne
avrebbe avuto il coraggio. 
È il momento più duro, inaspettato. Lo avevi intuito entrando nel reparto di Oncologia
delle Molinette a Torino, potevi avere ancor qualche speranza, già, anche i medici si sba-
gliano, ma poi la diagnosi non ha lasciato scampo, quello che i tuoi genitori già sapeva-
no e non sapevano come fare a dirtelo, anche perché loro stessi faticavano ancora a
realizzare quanto stava accadendo alla loro bambina, figlia unica, molto desiderata, venu-
ta alla luce dopo undici anni di matrimonio e dopo averla chiesta in dono durante quel
pellegrinaggio al Santuario della Madonna delle Rocche a Molare, ebbene, te lo hanno
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detto i medici. E non c’era neppure tua
madre al tuo fianco, c’era solo tuo padre. E
poi siete andati a casa, nella casa di una fami-
glia del Movimento che vi ospitava a Torino,
e lì hai trovato tua madre, che quel giorno
non era stata bene e non aveva potuto
accompagnarti. 
Cosa è avvenuto in quei minuti interminabili
per te e per chi ti era accanto? Non lo sapre-
mo mai e forse non è neppure giusto prova-
re a indovinare, ma qualcosa di straordinario
è avvenuto, ed è per questo che ne siamo
attratti e non possiamo trattenerci dal cerca-
re di investigare. Tra l’altro sono stati tanti
che, se prima che ti ammalassi avevano di te
stima, poi con la malattia si sono trovati ad
ammettere una tua nuova nascita, sei uscita
dal bozzolo e hai cominciato a volare e come
una farfalla hai avuto pochi giorni per volteg-
giare, ma hai lasciato una grande gioia, una
grande nostalgia, una grande voglia di Altro.

Allora vale proprio la pena che, vinta ogni
ritrosia, proviamo ad immaginare i tuoi pen-
sieri di allora.
Chi ha peccato? È la domanda che ci tenta
sempre. Pensare che se c’è un male presen-
te, ci sia una colpa passata. Lo sappiamo che
è sbagliato pensare così, ce lo ha ricordato
Gesù nel Vangelo (cfr. Gv 9,2), ma tant’è la
prima tentazione è di cercare una colpa, cioè
una giustificazione che ci soddisfi, altrimenti
sono guai, specie se credi in Dio. Forse
anche tu sei stata tentata così. Hai passato in
rassegna la tua vita e, te lo dico io che ho
sentito i testimoni nel corso dell’istruttoria
diocesana e ne ho dovuto trascrivere le
parole, non ricordo nulla che non ti facesse
onore. Fin da piccola mostravi attenzione
per i poveri, gli svantaggiati… pregavi volen-
tieri e poi ti sei messa a frequentare i Gen
che ti hanno un po’ allontanato dal paese,
dalla parrocchia, ma ti davano tanto…
E hai continuato a cercare nella tua memoria
qualcosa che giustificasse quanto stava acca-
dendo.
Non posso credere che la tentazione di non
credere più non ti abbia cercata. Negare Dio,
perché se ci fosse stato avrebbe dovuto sal-
vaguardarti. Mi affiora alla mente un confron-
to drammatico tra un credente e un non cre-
dente di fronte al manifestarsi epidemico del
male. Un medico si trova da vanti allo spetta-
colo del dolore, insieme con un sa cerdote
che assiste nello spirito i malati che il dot tore
cura nella carne: «Mormorò Paneloux [il sa -
cerdote]: “È rivoltante in quanto supera la
nostra misura. Ma forse dobbiamo amare
quello che non possiamo capire”. Rieux si
alzò di scatto; guar dava Paneloux con tutta la
forza e la passione di cui era capace, e scuo-
teva la testa. “No, Padre”, disse, “io mi faccio
un’altra idea dell’amore; e mi rifiuterò sino
alla morte di amare questa creazione dove i
bambini sono torturati”» (Albert Camus, La
peste, 1947).

ABBANDONATA CON GESÙ ABBANDONATO

Mentre stai pescando nel pozzo della memo-
ria ti ricordi di quel cartellone che avevi pre-
parato per la Mariapoli – c’è un’immagine di
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Chiara con questo cartellone – con sopra scrit-
to “Gesù abbandonato”. Uno dei cardini della
spiritualità di Chiara Lubich, quello che lei stessa
definì Gesù abbandonato: l’amore supre mo di un
Dio fatto uomo che, proprio per amore, affron-
ta non solo il dolore della Croce, ma anche l’ab-
bandono del suo Padre celeste: per salvare l’u-
manità, e dare simultaneamente un sen so a tutte
le sue debolezze e alle sue miserie. Un Dio dun-
que, almeno in apparenza, sconfitto, azzerato e
fallimentare; un Dio assurdo, paradossale e
misterioso come un buco nero piantato nel bel
mezzo della storia degli uomini.
Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento, scri-
veva a tal riguardo: «Dio ha fissato la nostra
attenzione su un particolare: sull’abbandono di
Gesù, su Gesù che gridò a gran voce “Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato” (Mt
27,46). E la sua passione interiore, il culmine dei
suoi dolori. Un dolore abissale che Gesù ha pro-
vato come uomo e che dà la misura del suo
amore per gli uomini». Ella spiegava alle giovani:
«La vita ha gioie e dolori... Chi è gen vede nel
dolore una possibilità enorme di essere simile a
Gesù abbandonato ed offre il dolore a lui». Ed
esemplificava: «Quando si è presi in giro per la
propria fede; quando si riceve dall’insegnante un
rimprovero, forse ingiusto; quando si prende un
brutto voto a scuola o anche una bocciatura;
quando ci si sente tristi, deboli, inutili, angoscia-
ti, eccetera. È Gesù abbandonato che dà la forza
di offrirgli il proprio dolore. Si moltiplicano per-
ciò le occasioni per amarlo e per essere felici
anche nella sofferenza. Per di più Gesù abbando-
nato è anche il segreto per trovarlo nei poveri,
negli ammalati, nei carcerati, nei popoli più pove-
ri della terra, e così via». Scoprendo Gesù
abbandonato, il cristiano trova il motivo e la
forza per non sfuggire alle varie forme di soffe-
renza che incontra, perché in esse sa vedere le
sembianze del Cristo patiens.
Già nel novembre del 1983, al ritorno dal tuo
primo Congresso Gen a Roma, in una delle tue
prime lettere inviate direttamente alla fondatrice
dei Focolari, scrivevi: «La realtà per me più
importante è stata riscoprire Gesù abbandona-
to. Prima lo vivevo piuttosto superficialmente e
lo accettavo per poi aspettarmi la gioia. Ho capi-
to che stavo sbagliando tutto. Non devo stru-
mentalizzarlo, ma amare lui e basta. Ho scoper-

to che Gesù abbandonato è la chiave per l’unità
con Dio e voglio sceglierlo come mio sposo e
prepararmi per quando viene». 
E il 27 novembre dello stesso anno scrivevi ad
un’amica: «[...] La realtà per me più importante
durante questo congresso è stato il riscoprire
Gesù abbandonato. Prima lo vivevo piuttosto
superficialmente e lo accettavo per poi aspettar-
mi la gioia. In questo congresso ho capito che
stavo sbagliando tutto. Non dovevo strumenta-
lizzarlo, ma amare lui e basta. Ho scoperto che
Gesù abbandonato è la chiave dell’unità con Dio
e voglio sceglierlo come mio primo sposo e pre-
pararmi per quando viene. Preferirlo! Ho capito
che posso trovarlo nei lontani, negli atei e che
devo amarli in modo specialissimo, senza inte-
resse!».
Allora quel Gesù abbandonato, ti è parso diver-
so: abbandonato dagli uomini, ma abbandonato
in Dio. E allora hai voluto stare al gioco di Dio,
come dicevi tu e ti sei abbandonata in Lui.
Il 19 luglio di sette anni dopo – pochi mesi prima
del suo decesso – così si rivolgeva a un gruppo
di amici di ritorno dalle vacanze: «CIAO!!
Innanzitutto grazie per le vostre cartoline dalla
Francia e dalla Germania. Ora vi aggiorno un po’
sul mio attuale stato di salute. Il ciclo di chemio-
terapia a cui da ormai un anno e mezzo ero sot-
toposta è stato sospeso perché si è rivelato inu-
tile continuarlo: nessun risultato, nessun miglio-
ramento. Solo Dio può!! I dolori alla schiena
dovuti ai due interventi e alla continua immobi-
lità sono un po’ aumentati ma sono tutte occa-
sioni per ripetere “Se lo vuoi tu Gesù, lo voglio
anch’io”. Non sempre ci riesco ma si può sem-
pre incominciare vero? Restiamo uniti al nostro
specialissimo Sposo continuando in questa divina
Avventura. Spero un giorno o l’altro di potervi
rivedere. Sono con voi sempre ovunque voi
siate. Salutate tutta Loppiano! Uno in Gesù cro-
cifìsso e abbandonato. P.S. Grazie per tutto,
vostra Chiara». Quanto qualche anno prima la
tua poteva apparire una velleità giovanile ora si
dimostra una determinata volontà. 
Nello stesso giorno scrivevi alla fondatrice del
Movimento e ancora una volta ribadivi la tua
intenzione di ricerca e fedeltà a Gesù abbando-
nato: «Carissima Chiara, ciao! Sono Chiara
Badano. Innanzitutto grazie per la tua bellissima
lettera di Capodanno. Ho tantissime cose da
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dirti e non so proprio da dove cominciare.
Per prima cosa ti aggiorno un po’ sul mio
stato di salute. Ho sospeso il ciclo di che-
mioterapia a cui ero sottoposta perché è
risultato inutile continuarlo: nessun risultato,
nessun miglioramento! La medicina ha così
deposto le sue armi. Solo Dio può.
Interrompendo le cure, i dolori alla schiena
dovuti ai due interventi e all’immobilità a
letto sono aumentati e non riesco quasi più a
girarmi sui fianchi.
Stasera ho il cuore colmo di gioia e sai per-
ché?
Ho ricevuto la visita della mamma di Vir […].
È stato un momento di forte G.I.M.
L’emozione era così grande che quasi non
riuscivo a parlare. Clara mi ha portato le foto
di Vir così ho potuto sceglierne una che ho
qui davanti a me. Durante l’incontro con la
sua mamma, Carlo era lì con noi. Sai che la
sua presenza era così forte che ad un certo
punto mi sono ritrovata a guardare sulla
sedia per vedere se era proprio lì? Sì, c’era!!
O Mammina, riuscirò anch’io ad essere fede-
le a Gesù abbandonato e a vivere per incon-
trarlo come ha fatto Vir?? […]».
Quel Gesù abbandonato che vedevi fin da
piccola nella celebrazione del Venerdì Santo
a Sassello in parrocchia.
Eri così abbandonata in Lui, che quando tutti
chiedevano il miracolo e qualcuno ti propo-
se il pellegrinaggio a Lourdes tu rispondevi:
«Se la Madonna vuol farmi il miracolo, lo può
fare pure qui. E se questo non rientra nella
sua volontà, le chiedo solo la forza di non
mollare mai».

Arriverai a dire a tua mamma che «la malat-
tia è arrivata al momento giusto, altrimenti
forse mi sarei persa». Cosa volevi dire non
sappiamo. Le inquietudini dell’età si fanno
sentire, Chiara stava attraversando la classica
delle crisi adolescenziali: salta qualche incon-
tro gen, ha perso un po’ di fiducia in se stes-
sa… Vengono alla mente le parole di Gesù di
fronte alla malattia dell’amico Lazzaro:
«Questa malattia non è per la morte, ma per
la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa sia
glorificato il Figlio di Dio» (Gv 11,4).

Il dolore non ha, probabilmente non avrà
mai, una ragione che lo giustifichi. Diventa
però occasione per cercarle. Tu le hai cerca-
te e hai insegnato che morire nel “senso” fa
parte del ben vivere. Ritornando al romanzo
La peste, anche il sacerdote non sarà ri -
sparmiato dal morbo: «“Le starò vicino”, gli
disse [Rieux] con dolcezza. L’altro sembrò
rianimarsi e girò verso il dottore degli occhi
dove sembrava tornato un certo calore. Poi
sillabò difficilmente, in modo ch’era impossi-
bile sapere se lo dicesse con tristezza o no:
“Grazie. Ma i religiosi non hanno amici; essi
hanno posto ogni cosa nel Si gnore”».
Tu invece amici ne avevi tanti, sempre di più,
che venivano a trovarti e li accoglievi sempre
volentieri. Quando eri con loro non lasciavi
che parlassero di te, ma tu di loro. Rimanevi
in contatto con il Movimento, ti tenevi infor-
mata. Dicevi che li accompagnavi con le tue
preghiere e davi i risparmi tuoi per aiutare i
lontani, in particolare i bambini dell’Africa,
che avresti voluto curare come pediatra.
Intanto il male inesorabile avanzava e tu ne
eri perfettamente consapevole. Se la vita per
tanti non ha senso pur nella normalità, se per
altri lo perde quando non è più di qualità
accettabile, per te il senso non lo ha mai
perso e il precipitare angosciante nel vuoto è
stato un ricordo di pochi minuti, dopo che ti
era stato detto come il tuo futuro era mina-
to. Più il tempo si faceva breve e il cavallone
del mare in burrasca che tu amavi sfidare
quando era ragazzina, suscitando l’apprensio-
ne di tua madre che restava sulla riva e ti
stava a guardare, ora si faceva sempre più
prossimo, minaccioso e ti avrebbe portata
via, tu lo aspettavi perché sapevi che nel suo
vortice ti avrebbe portato lo sposo. 
Quando avevi 12 anni confidavi alla Lubich
(scritto del 17 luglio 1983): «Mi sono propo-
sta di vedere Gesù abbandonato come mio
sposo e accoglierlo con gioia, e soprattutto
con tutto l’amore possibile».
E il 17 luglio 1990 scrivevi: «Mi sento così
piccola e la strada da compiere è così ardua,
spesso mi sento sopraffatta dal dolore. Ma è
lo Sposo che viene a trovarmi vero? Sì,
anch’io ripeto con te “Se lo vuoi tu Gesù, lo
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voglio anch’io”». E hai voluto che i tuoi genitori
si preparassero come si conviene per il matri-
monio della figlia. Gli hai detto: «Io sposo Gesù,
per cui dovete essere belli»; proprio per questo,
papà e mamma –con immaginabile tristezza nel
cuore – si recano ad Acqui Terme, secondo il
tuo invito, a comprarsi un bel vestito nuovo. Del
resto, se lei si fosse sposata, non avrebbero fatto
lo stesso? Volevi gli altri belli e volevi essere bella
anche tu per lo Sposo, così hai anche detto
come dovevano pettinarti e vestirti: con un abito
bianco con una cintura rosa. E non potendolo
provare tu hai chiesto alla tua amica Chicca che
lo provasse per te, per vedere com’era. E ti piac-
que.

Il tempo per te si faceva sempre più breve, te ne
accorgevi e, quando ti sembrò che l’onda grossa
fosse ormai a due passi da te, accennasti a tua
madre di avvicinarsi, con la mano – ti costò
somma fatica – le accarezzasti i capelli e le dissi:
«Mamma, ciao. Sii felice, perché io lo sono».
L’onda ti travolse e questa volta chi ti attendeva
sull’arena non ti ha più visto ritornare.
Sono state le tue ultime parole. 
Qui finisce la storia di Chiara Luce Badano. Finis
terrae. Fine della terra, e inizio del cielo.
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Un momento del rito di beatificazione di Chiara Badano che si è celebrato al Santuario del Divino Amore di Roma
il 25 settembre 2010



a Prima lettera di Pietro1, non lunga e un po’ ripetitiva, colpisce a prima vista
per il suo tono dimesso, molto diverso dallo stile impetuoso delle Lettere paoline, che
peraltro ci sono più familiari e che ci possono sembrare anche più attraenti2. Di que-
sta Lettera pietrina una volta si citavano soprattutto i passi che riguardano il sacer-
dozio comune di tutti i cristiani, una tesi cara ai protestanti nella controversia con cui
si attaccava il sacerdozio gerarchico difeso dai cattolici. Il Concilio Vaticano II è ritor-
nato su questi passi ormai tradizionali in cui si parla per due volte a breve distanza del
«sacerdozio santo» (2,5) e del «sacerdozio regale» (2,9) dei battezzati, proponendo
una sintesi in cui le due forme di sacerdozio si integrano a vicenda: «poiché l’uno e
l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo»3. Ma
già la stessa Lettera aveva messo in guardia contro la possibile prevaricazione dell’u-
no sull’altro, quando rivolgeva agli anziani (presbyteroi) questo ammonimento:
«Pascete il gregge di Dio che vi è affidato… non come padroni delle persone a voi
affidate, ma facendovi modelli del gregge» (5,2-3). Con tutto ciò, si può dire che il
passo della Lettera riscoperto dal Vaticano II riguarda piuttosto questo monito sulla
speranza, ardito e pieno di slancio, rivolto ai cristiani perché siano «pronti sempre a
rispondere (eis apologian) a chiunque vi domandi ragione (logon) della speranza che è
in voi» (3,15b)4. Questo incitamento diventa per noi più eloquente se lo si inquadra
nella situazione storica e sociale dei destinatari che si evince dall’insieme della Lettera.
Questi devono essere dei cristiani convertiti dal paganesimo, i quali continuavano a
vivere in un ambiente pagano che manifestava incomprensione e astio di fronte alla
singolare novità del comportamento dei neofiti di recente battezzati. L’autore della
Lettera nota in maniera molto realistica il contrasto che si determina nel modo di
vivere, tra i pagani e i cristiani ai quali lui si rivolge: «Non conformatevi ai desideri di
un tempo, quando eravate nell’ignoranza» (1,14); giacché «foste liberati dalla vostra
vuota condotta, ereditata dai padri» (1,18); e perciò «allontanate ogni genere di cat-
tiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza» (2,1). Considerando poi il pre-
sente, l’autore allude così ai malintesi di cui i cristiani sono vittime: «Per questo tro-
vano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdi-
zione, e vi oltraggiano» (4,4). Questi oltraggi si devono sopportare tenendo presente
l’esempio di Gesù Cristo che «insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non
minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia» (2,23); perciò «è
meglio soffrire operando il bene che facendo il male» (3,17). Ma nella tipica cristolo-
gia di questa Lettera, oltre alla pazienza di Cristo si fa pure riferimento al «sangue pre-
zioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia» (1,19), grazie al quale «foste
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liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata
dai padri» (1,18); egli «è morto una volta per
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti»
(3,18).

A questo punto possiamo tornare ad approfon-
dire il versetto 3,15, che abbiamo segnalato
all’inizio. Se ora consideriamo la logica interna
delle affermazioni contenute nell’insieme di
questo versetto e nel suo seguito immediato,
possiamo comprendere meglio la portata della
speranza a cui in esso si fa riferimento: «Non
sgomentatevi per paura di loro e non turbate-
vi, ma adorate5 il Signore, Cristo, nei vostri
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi
domandi ragione della speranza che è in voi»
(3,15). Il presupposto di questo incoraggiamen-
to è lo sgomento e la paura che potevano deri-
vare per i cristiani dall’ambiente pagano in cui si
trovavano a vivere. Per superare questo disagio
occorre adorare Cristo, il Signore, nel proprio
cuore, cioè mantenere vivo il radicamento inte-
riore e personale con lui. Una volta che si vive
questo rapporto personale con il Signore, non
ci si chiude in esso, ma ci si apre pure alle pro-
vocazioni dell’esterno con cui i non credenti
«chiedono ragione della speranza», la virtù che
secondo questo passo qualifica più d’ogni altra
l’esistenza cristiana6. Ma questo «dare risposta»
(apologia)7 non si riferisce ad una procedura
intellettuale, ma riguarda innanzitutto il vissuto
concreto che si mostra imbevuto di speranza.
Peraltro la speranza già «è in voi», perché è
frutto di un dono di Dio, ricevuto con il batte-
simo, come si è ricordato solennemente all’ini-
zio della Lettera: «Sia benedetto Dio e Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua
grande misericordia ci ha rigenerati8, mediante
la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per
una speranza viva, per un’eredità che non si
corrompe», e che «è conservata nei cieli per
voi» (1,3-4). In questo modo, il compito di
testimoniare, implicitamente o esplicitamente,
la speranza, presuppone il dono di Dio che la
impianta nel nostro cuore. Essa rimanda a un
principio che ci precede, è un fatto, prima che
un’idea. Ma il comportamento concreto che
trova il suo ancoraggio e radicamento nel dono
ricevuto, deve “inventarsi” il suo metodo e le

sue strategie operative differenziandole a
seconda delle diverse circostanze. Le afferma-
zioni della Lettera a questo proposito si pre-
sentano sfumate e diversificate. Da un lato si
dice, con una certa durezza, che «questa è la
volontà di Dio: che, operando il bene, voi chiu-
diate la bocca all’ignoranza degli stolti» (2,15);
ma poi, proprio nel prosieguo del versetto 3,15
già considerato, si aggiunge: «Tuttavia questo
sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta
coscienza, perché, nel momento stesso in cui si
parla male di voi, rimangano svergognati quelli
che malignano sulla vostra buona condotta in
Cristo» (3,16). Mettendo insieme queste indi-
cazioni comportamentali sembra che l’autore
sia volutamente approssimativo e oscilli fra
diversi estremi, lasciando a ciascuno la scelta
dello stile personale che di volta in volta può
sembrare più adatto, mediando tra l’intransi-
genza e l’accomodamento. In questa ultima e
lunga raccomandazione del v. 16 spicca il richia-
mo a «una retta coscienza»9 che mette in
campo un concetto che è decisivo nel dialogo
dei credenti con i non credenti. Anche la
coscienza rimanda in questo contesto ad una
sua fondazione sovrapersonale, come la spe-
ranza. Ma a questa coscienza che rappresenta il
filtro più intimo del giudizio nel cuore di cia-
scuno, rimane la responsabilità del discerni-
mento pratico nella strategia da seguire.

Infine, nella Lettera troviamo pure delle indica-
zioni più concrete, che possiamo richiamare
nell’ordine stesso con cui sono proposte nel
testo.

1) La prima indicazione riguarda il quadro isti-
tuzionale della società: «Vivete sottomessi ad
ogni umana autorità per amore del Signore: sia
al re come sovrano, sia ai governatori come
inviati da lui per punire i malfattori e premiare
quelli che fanno il bene» (3,13-14)10.

2) Una analoga attitudine conciliatoria viene
suggerita agli schiavi impegnati nei lavori di
casa: «Domestici, state sottomessi con profon-
do rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli
buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti»
(2,17-18).
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3) Ancor di più si chiede nell’ambito della
coppia, dove è possibile che la fede non sia
condivisa dall’altro coniuge: «Voi, mogli,
state sottomesse ai vostri mariti, perché,
anche se alcuni non credono alla Parola,
vengano riguadagnati dal comportamento
delle mogli senza bisogno di discorsi» (3,1).
Questa raccomandazione rivolta alle mogli
è speculare a quanto si aggiunge per i mari-
ti: «Così pure voi, mariti, trattate con
riguardo le vostre mogli, perché il loro
corpo è più debole, e rendete loro onore
perché partecipano con voi della grazia
della vita» (3,7)

4) Un’attenzione particolare è rivolta, infi-
ne, alle relazioni che si hanno all’interno
della comunità cristiana: «E infine siate tutti
concordi, partecipi delle gioie e dei dolori
degli altri, animati da affetto fraterno, mise-
ricordiosi, umili. Non rendete male per
male né ingiuria per ingiuria, ma rispondete
augurando il bene» (3,8-9).

L’esistenza cristiana viene colta in questa
Lettera da un lato nella prospettiva genera-
le delle difficoltà che si incontrano nell’am-
biente pagano in cui si vive come membri
della stessa società, e dall’altro in alcune
situazioni particolari, sia dal punto di vista
dell’ordinamento politico11, sia per quanto
riguarda la vita della famiglia o quella della
comunità cristiana. Di fronte alle carenze di
vario tipo nelle quali ci si può imbattere in
ogni campo si rivela opportuno e fecondo
l’invito ad essere «pronti a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza
che è in voi» (3,15). E la stessa Lettera ci ha
dato prima un esempio di questa speranza
vissuta, che va oltre il semplice ottimismo
umano: «Tenete una condotta esemplare
fra i pagani perché, mentre vi calunniano
come malfattori, al vedere le vostre buone
opere diano gloria a Dio nel giorno della
sua visita» (2,12). Già, la visita del Signore,
che si può sempre ripetere! È questa la vera
cifra della speranza cristiana.

NOTE

1 Usiamo qui la denominazione canonica e tradi-
zionale della Lettera, pur tenendo presenti le
obiezioni critiche che da molto tempo si muo-
vono contro l’idea che l’abbia scritta lo stesso
Pietro, martirizzato a Roma nel 64 o nel 67 d.C.
Si preferisce ritardarne la composizione tra il 73
e il 92 d.C., un periodo dentro il quale si rende
più verosimile la situazione presupposta nella
Lettera per quanto riguarda le cinque province
romane dell’Asia Minore menzionate nell’indi-
rizzo: «Ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia,
nella Cappadocia, nell’Asia e nella Bitinia» (1,1).
Sembra più plausibile che essa sia stata compo-
sta a Roma (chiamata «Babilonia» in 5,13) nella
cerchia dei discepoli di Pietro dopo la sua morte
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(cfr. John H. Elliott, 1 Peter [The Anchor Bible], New
York 2000, p. 138). 
2 Vale la pena riportare questo giudizio di Jean
Guitton, che rileva come l’autore di 1Pt «è meno
ingegnoso, meno sistematico, meno brillante, meno
personale, meno oscuro, ma più tenero, più umano,
più pastorale» di Paolo (in C. MARTINI, Beati Petri
Epistolae ex Papyro Bodmeriana VIII transcriptae, 2
voll., Pizzi, Milano 1968; cit. in J.H. ELLIOTT, 1 Peter,
p. 40).
3 Lumen gentium, 10.
4 Questo passo pietrino sulla speranza è citato sia
in Lumen gentium, 10, sia in Gravissimun educatio-
nis, 2; è stato ripreso come leit-motiv nel IV
Convegno ecclesiale nazionale “Testimoni di Gesù
Risorto, Speranza del mondo” (Verona, 16-20 otto-
bre 2006). 
5 Questo «adorate» è un’interpretazione dell’impe-
rativo aoristo che letteralmente dice «santificate»
(hagiasate) cioè riconoscete come santo e perciò
adorate.
6 Quantitativamente sono più numerosi i riferimen-
ti alle altre virtù teologali: «fede» (1,5.7.9.21; 5,9) e
«credere» (1,8; 2,6.7), insieme 8 volte;
«carità/amore» (4,8; 5,14) e «amare» (1,8.22; 2,17;
3,10), insieme 6 volte; «speranza» (1,3.21; 3,15) e
«sperare» (1,13; 3,5), insieme 5 volte soltanto. 
7 Questa “apologia” è stata interpretata con diverse
sfumature; non c’è bisogno di pensare alle “prove”
da esibire in un interrogatorio processuale, come
sarebbe accaduto in un regime di vera persecuzio-
ne; né si deve intendere in senso dottrinale, come si
legge ancora in P. De Ambroggi che così commen-
ta: «Ciascun fedele deve essere in grado di esporre
i motivi per cui crede, ad esempio le profezie avve-
rate, i miracoli compiuti da Cristo, soprattutto la
sua risurrezione» (Le epistole cattoliche di Giacomo,
Pietro, Giovanni e Giuda, Marietti, Torino – Roma
1949, p. 131). A questo tipo di interpretazione
risponde indirettamente A. Charue che scrive: «Si fa

della pura accomodazione quando si invoca il v. 15
per raccomandare gli studi dell’apologetica» (Les
épitres catholiques – Pirot-Clamer; vol. XII, Paris
1951, p. 461. 
8 Il verbo «rigenerare» (anagennaô) ricorre ancora
in 1,23 e nel NT è esclusivo della 1Pt. Questa
Lettera conta un totale di 1.675 parole, che com-
prendono 547 vocaboli diversi, di cui ben 61 sono
esclusivi di 1Pt (J.H. ELLIOTT, 1 Peter, p. 41).
9 La «coscienza» (syneidēsis) è menzionata sempre
nella 1Pt con l’aggiunta di una specificazione: di essa
si parla in 2,19 («soffrendo ingiustamente a causa
della conoscenza di Dio», lett. “a causa della
coscienza di Dio”, che cioè si ispira a Dio che vuole
questa pazienza; questa stessa coscienza, riferita
implicitamente a Dio, viene poi qualificata come
«coscienza retta» (3,16) o «coscienza buona»
(3,21); in questi ultimi due casi si usa lo stesso agget-
tivo greco agathē.
10 Osserva Reinhard Feldmeier: «L’enfasi sulla estra-
neità dei cristiani non giustifica una ritirata settaria
dal mondo, ma rende possibile un rinnovato servi-
zio verso il mondo. Gli inviti alla sottomissione, che
si prestano facilmente a essere fraintesi, non inten-
dono legittimare la struttura del potere esistente; in
determinate condizioni, della cui ingiustizia l’autore
è ben consapevole (cfr. 2,18ss) e di fronte alle quali
i cristiani non sono in condizione di cambiarle, si
raccomanda piuttosto l’adozione di una condotta
che può conquistare i nemici (2,12; 3,1)» (Peter,
Epistels of, in Religion: Past & Present, X, Brill,
Leiden–Boston 2011, p. 8.) 
11 L. Goppelt rivendica per la 1Pt una singolare posi-
zione nell’ambito del NT per il modo in cui si impo-
sta il rapporto dei cristiani con la società: «La Prima
lettera di Pietro è lo scritto neotestamentario che
più fortemente collega la testimonianza della parola
con quella della presenza cristiana nella società»
(Teologia del Nuovo Testamento, vol. 2, Morcelliana,
Brescia 1983 [orig. ted. 1976], p. 561). 



DA STRANIERI A COMMENSALI

osì dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi
e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pie-
tra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere
tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di
Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,19-22).
Se prendiamo sul serio la dimensione storica della salvezza, non sempre è stato così. Noi non
apparteniamo al popolo della prima alleanza, ma siamo venuti dopo. E la nostra partecipazio-
ne alla Chiesa non è merito di ciò che abbiamo compiuto. Non abbiamo pagato per entrare
nel nuovo popolo di Dio. Oserei dire: non abbiamo rischiato alcuna traversata sulle «carret-
te della speranza». È stato possibile solo grazie a Cristo e al suo sacrificio.
«Ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da quelli che si dico-
no circoncisi perché resi tali nella carne per mano d’uomo, ricordatevi che in quel tempo era-
vate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza spe-
ranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani,
siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo» (Ef 2,11-13)
L’Eucaristia, soprattutto nella sua dimensione celebrativa, è l’espressione più alta e densa di
significato del popolo di Dio. Potremmo dire che l’identità cristiana si esprime nel sacramento
dell’Eucaristia. È qui che la Chiesa ritrova continuamente la verità della sua natura, nell’amore
di Cristo che si esprime nel sacrificio di sé e nella comunione cui chiama l’umanità intera.
«Si deve innanzitutto riconoscere che “c’è un influsso causale dell’Eucaristia alle origini stesse
della Chiesa”. L’Eucaristia è Cristo che si dona a noi, edificandoci continuamente come suo
corpo. Pertanto, nella suggestiva circolarità tra Eucaristia che edifica la Chiesa e Chiesa stessa
che fa l’Eucaristia, la causalità primaria è quella espressa nella prima formula: la Chiesa può
celebrare e adorare il mistero di Cristo presente nell’Eucaristia proprio perché Cristo stesso
si è donato per primo ad essa nel sacrificio della Croce. La possibilità per la Chiesa di “fare”
l’Eucaristia è tutta radicata nella donazione che Cristo le ha fatto di se stesso« (Benedetto XVI,
Esortazione apostolica Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, 14).
Nel Vangelo di Giovanni il lettore non trova il racconto della istituzione eucaristica come nei
sinottici. Ma, come osservava la Cei (Eucaristia, Comunione e Comunità, 1983), esso è sostitui-
to dall’episodio della lavanda dei piedi. Intanto penso che vada colto realmente un primo signi-
ficato: il servizio di amore è il cuore stesso dell’Eucaristia. Pertanto è come se l’evangelista inseris-
se la stessa narrazione dell’istituzione dell’Eucaristia cogliendone un aspetto particolare, ma
senza dubbio centrale. Inoltre Giovanni mostra fin dove si spinge l’amore di Gesù che «sapen-
do che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che
erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1). E quando il lettore si chiede il significato di
quel «fino alla fine» non trova risposta prima della morte in croce. Infatti, tra gli evangelisti,
Giovanni è l’unico che mette come ultime parole sulla bocca di Gesù l’espressione «È com-
piuto» (Gv 19,30). Ecco il significato: Gesù ha amato fino all’ultimo respiro, in senso cronolo-
gico. Ma egli ha amato anche in senso intensivo, di un amore, cioè, di cui non è possibile pen-
sarne uno più grande.

C
o
s
c
i
e
n
z
a

50

4
°
2
0
1
1

Eucaristia
e cittadinanza (I)
Cataldo Zuccaro

Una 
riflessione 
nell’anno  

del Congresso
eucaristico
nazionale
di Ancona

Cataldo
Zuccaro,  
assistente nazionale
del Meic

a l
la

 s
or

ge
nt

e

«C



Quando i cristiani siedono commensali alla mensa
dell’Eucaristia fanno memoria di questo amore che
Gesù ha dimostrato con il suo sangue. È ciò che egli
stesso dice nell’Ultima cena: «Prendete e bevetene
tutti, questo è il sangue della nuova alleanza versato
per voi e per tutti in remissione dei peccati». Per
tutti, non solo per alcuni. Per tutti. Grazie a questo
sacrificio anche noi da stranieri siamo diventati com-
mensali. In qualche modo gustiamo l’esperienza di
essere accolti senza merito. Abbiamo per così dire
acquisito il permesso di soggiorno, ma non abbiamo
ancora il passaporto.

DA COMMENSALI A SERVI

«Non possiamo tenere per noi l’amore che cele-
briamo nel Sacramento. Esso chiede per sua natura
di essere comunicato a tutti. Ciò di cui il mondo ha
bisogno è l’amore di Dio, è incontrare Cristo e cre-
dere in Lui. Per questo l’Eucaristia non è solo fonte
e culmine della vita della Chiesa; lo è anche della sua
missione: “Una Chiesa autenticamente eucaristica è
una Chiesa missionaria”» (Sacramentum caritatis, 84).
L’esperienza di essere accolti gratuitamente diventa
per il cristiano esigenza di annuncio missionario. Egli
cercherà di rivivere la bellezza dell’incontro nel rap-
porti sociali, ispirando la relazione alla luce di quella
esperienza eucaristica, fatta di gratuità e di amore.
Tale esigenza coincide con il comando del Signore:
«Fate questo in memoria di me». Non si tratta,
come sappiamo, di un ricordo storico che è passato,
ma di rendere presente e attuale quanto avviene
nella celebrazione del mistero eucaristico. La ripro-
posizione che avviene sul piano sacramentale e misti-
co deve trovare un prolungamento interpretativo anche
sul piano etico, affidato alla responsabilità del cristiano.
Da commensali, si diventa così servi. Chi ha accettato
di lasciarsi lavare i piedi da Gesù, ha accettato, in
realtà, di fare altrettanto nei confronti degli altri.
Forse la reazione di Pietro, nella sua immediatezza,
non è così incomprensibile: già sapeva dove lo
avrebbe condotto. Ma si tratta di configurare la pro-
pria esistenza ad immagine del Maestro. Non si può
stare a mensa con Gesù senza uscire per strada a
lavare la polvere dei piedi dei poveri, così come non
si può stare in strada senza sedere a mensa con
Gesù. Il momento della celebrazione eucaristica non
può essere staccato da quello della missione.
«Nasce così intorno al Mistero eucaristico il servi-
zio della carità nei confronti del prossimo, che “con-
siste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio,
anche la persona che non gradisco o neanche cono-

sco. Questo può realizzarsi solo a partire dall’intimo
incontro con Dio, un incontro che è diventato
comunione di volontà arrivando fino a toccare il
sentimento. Allora imparo a guardare quest’altra
persona non più soltanto con i miei occhi e con i
miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù
Cristo”» (Sacramentum caritatis, 88).
Non bisogna dimenticare che Gesù non è solo il
Figlio Unigenito, ma anche il Primogenito di una
moltitudine di fratelli. Pertanto l’accoglienza di lui
nel cuore del singolo fedele è condizionata dall’ac-
coglienza dei suoi fratelli. È come se, dopo aver bus-
sato alla porta del nostro cuore si mettesse di lato
mostrando la lunga fila di fratelli e sorelle da acco-
gliere, prima di entrare lui stesso. Lo dice ancora
Benedetto XVI, quando scrive: «Infatti, l’unione con
Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri
ai quali Egli si dona. Io non posso avere Cristo solo
per me; posso appartenergli soltanto in unione con
tutti quelli che sono diventati o diventeranno suoi»
(Sacramentum caritatis, 89)
Questo dinamismo conduce non solo, e non tanto,
a domandarsi che cosa devo fare. Piuttosto spinge il
discepolo a chiedersi chi e come voglia essere. Non si
tratta di fare le stesse cose di Gesù, che sono
impossibili a ripetere, ma di avere lo stesso stile, di
appartenere alla sua scuola. Lui, il nostro modello,
non è da fotocopiare, ma da interpretare nella dupli-
ce fedeltà: alla sua memoria e alla propria storia.
Amare come Gesù non vuol dire ripetere le mede-
sime circostanze o anche circostanze analoghe a
quelle che hanno caratterizzato la sua vita. Il come
riguarda l’atteggiamento interiore. Per dirla con le
parole di un amico: «Amare silenziosamente, nasco-
stamente, senza mettere la firma personale di pro-
prietà, senza dirlo nemmeno a se stesso, lasciando-
si cancellare dal tempo… Questo si che è morire,
di quella morte con Cristo che porta in sé la gesta-
zione della vita di molti…» (M. Rosin).
Ritroviamo la struttura della celebrazione eucaristica:
la morte, la risurrezione, l’attesa del ritorno glorioso
di Gesù. E come ben sappiamo quell’ite missa est,
(andate in pace la messa è finita) alla fine della cele-
brazione non è un congedo, ma è un mandato.
Interpretare l’amore di Gesù, il suo mistero pasquale
che è morte, risurrezione e attesa del ritorno. Se l’ac-
coglienza alla mensa eucaristica rappresenta il per-
messo di soggiorno, solo il servizio di amore abilita al
possesso del passaporto e della cittadinanza piena.

(continua)
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Recensioni
Vito D’Ambrosio
Canto per Giuliana. Ritratto di un’anima
Italic, 2011

Sono lieto di scrivere alcune note per questo libro, che definisco bello. Sì, bello, a comincia-
re dalla difficoltà di inquadrarlo. Non è un romanzo, non è un saggio, non è una biografia.
Eppure ha qualche cosa di tutti e tre i generi.

È, se proprio vogliamo definirlo, un’appassionata testimonianza di amore, di tenerezza, di fede,
di sentimenti umani vissuti in maniera singolare.
Davvero il titolo ci dà una chiave di lettura, che si rivela, alla fine, quella più adatta.
Canto per Giuliana, è, in realtà, un canto che Vito, marito rimasto solo, intona per ricordare e far
conoscere Giuliana, moglie amata, morta dopo una vicenda di malattia, di speranze, di dolore. 
Vito, scrivendo questo libro, introduce chi legge dentro una storia di intimità seguendo un meto-
do particolare: ha diviso l’opera in due parti, una di Giuliana e una sua. Ha cercato, raccolto, reso
pubbliche le tante tracce della vita e del carattere di Giuliana: le relazioni, le tracce, i lavori sco-
lastici, il diario di una settimana di meditazione,una lettera alla madre, poche ma profonde rifles-
sioni durante il periodo di ricovero in ospedale per la chemioterapia.
Da questo lavoro paziente ed amorevole di incastro viene fuori una figura di donna piena di inte-
ressi, sensibile, generosa, attenta agli altri, sempre impegnata al massimo come insegnante, come
cittadina, come madre, come moglie, come figlia, come direttrice di un centro di psicologia. Io
ho avuto la fortuna di conoscerla, ma ne ignoravo gli aspetti più intimi e significativi, perché tra
le sue doti spiccava una sentita e consapevole umiltà. Ne ho colto indirettamente il valore leg-
gendo il riflesso dell’anima sua in quella di Vito, conosciuto da tempo, ma non facile a lasciarsi
leggere dentro.
La seconda parte del libro, a parte un intermezzo breve sulle letture della cerimonia funebre e
sulle più significative espressioni di affetto e di condoglianze, è incentrata sugli scritti di Vito,
soprattutto dai suoi diari. Vediamo per scorci la vita di una famiglia normale, che ruota intorno
a padre e madre un po’ speciali, i quali però cercano di tenere le figlie protette dai segni di que-
sta specialità, che appare molto raramente, sullo sfondo (il ruolo di Vito, presidente della
Regione, traspare solo in pochissime frasi di augurio nel corso delle campagne elettorali).
Poi, anche qui per cenni, la vicenda della malattia, un tumore al cervello, apparentemente debel-
lato con la chemioterapia e poi, dopo un breve intervallo di pochi mesi, tornato con una violen-
ta aggressività, che in due mesi ha spento Giuliana.
Un libro a quattro mani, si potrebbe dire, in cui l’autore quasi si ritrae per lasciare il palcosceni-
co a una coprotagonista speciale, e a un legame speciale tra loro, come si legge quasi all’inizio
del libro, alla fine della premessa, dove c’è, in pochissime righe, la storia della trasformazione del
matrimonio da legame normale a percorso privilegiato ed esclusivo sotto la spinta di un dolore
vissuto con tristezza infinita, ma senza rabbia, anzi quasi deponendo il mistero del dolore den-
tro la misteriosa paternità di Dio.
E infatti questo libro è dolente, ma non rabbioso, pieno di consapevolezza ma privo di dispera-
zione.
I due protagonisti si portano dentro, come segno peculiare, la loro fede, condivisa ma vissuta con



una certa diversità. Basta leggere il diario di Giuliana su una settimana di meditazione e la
preghiera che Vito ha scritto dopo la morte della sua compagna. Il diario ci presenta una fede
serena, forte, fiduciosa, consapevole, che accompagna la vita con naturalezza. La preghiera
intessuta di dolore, è il grido di una fede «un po’ ammaccata», come scrive Vito, che spinge
per una tregua, se è troppo presto per una vera pace, con il Padre, al quale comunque viene
augurata, per la prima volta, la buona notte. A parte le circostanze diverse, mi sembra chiara
la naturalezza della fede di Giuliana e invece la tortuosità del cammino razionale che ha dovu-
to compiere per arrivare a Vito. 
Mi piace, per finire, sottolineare il valore di testimonianza di questo libro, che lascia un segno
e porta un messaggio a chi lo legge. Segno e messaggio di amore tra due creature e verso il
Creatore.

+ Edoardo Menichelli
arcivescovo di Ancona-Osimo
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La morte di Giuliana mi ha precipitato in una situazione allucinante. Mentre venivo risucchiato dal vortice di
una consapevolezza sempre crescente dei fatti, un vortice distruttivo, mi aggrappavo ad altri sostegni – la fede
in un Dio che sentivo “ingiusto” ma che non riuscivo a colpevolizzare, la continuazione di un impegno lavo-
rativo che comunque mi proiettava per qualche tempo in altre dimensioni della ragione – per raggiungere un
obiettivo prima indistinto, poi sempre piu�  chiaramente visibile.
Sentivo, ormai, come compito principale della mia restante esistenza, di qualunque lunghezza fosse la sua
traiettoria, quello di mostrare a quanti piu�  potevo, a cominciare dai nipotini adorati, lo splendore nascosto di
Giuliana, quell’insieme incredibilmente ricco di talenti che aveva speso senza risparmio, per tutta la sua vita,
assolutamente conscia della necessita� di “ricompensare” il Padre per quanto aveva voluto regalarle.
Il ricordo, la scoperta, il racconto di quanto aveva fatto Giuliana, di quanto aveva seminato, di come fosse riu-
scita, incredibilmente, a recitare insieme la parte di Marta e di Maria, sono diventati, ormai, la ragione fonda-
mentale della mia vita.
Mi sembra che il tema conduttore del mio film, da quel 24 settembre 2009, non possa essere che un Canto
per Giuliana, anzi Il Canto per Giuliana.
Ed e�  per questo che ho passato la scorsa estate a ripercorrere la storia di Giuliana, mettendo insieme lo ster-
minato materiale dal quale emerge, straordinariamente affascinante, l’anima bella, che ho avuto la fortuna di
conoscere 47 anni fa, e con la quale ho percorso un cammino splendido di vita, in un matrimonio prima nor-
male e poi, alla fine, straordinario.
E a questo libro, che mi ha visto piu�  nella veste del curatore che dell’autore, non potevo dare un titolo
diverso.

(Da Canto per Giuliana, pp. 10-11)
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Giuseppe Savagnone  
Maestri di umanità alla scuola di Cristo. 
Per una pastorale che educhi gli educatori 
Cittadella, 2010

La riflessione dell’Autore prende le mosse dagli Orientamenti pastorali della Cei per il decen-
nio 2010-2020 (Educare alla vita buona del Vangelo), che pongono al centro della pasto-
rale della Chiesa italiana l’educazione ed il ruolo che ad essa è riconosciuto in seno alle

comunità cristiane, in ragione di un’autentica “emergenza educativa” che ormai da tempo il
Magistero ha ritenuto di ravvisare con riferimento alla realtà, tanto ecclesiale quanto civile,
del nostro Paese.
Posto che, in una prospettiva cristiana, il fine ultimo del processo educativo è «vivere secon-
do lo Spirito» (p. 140), Savagnone presenta tale emergenza come una questione che, a ben
vedere, rileva non tanto sul versante delle giovani generazioni quanto sul fronte degli educa-
tori (genitori, insegnanti, sacerdoti…), che ormai non sanno bene in base a quali valori ed in
quale modo tessere la relazione educativa. Peraltro, acuta è la consapevolezza dell’Autore che
il compito educativo – tanto in campo civile quanto in campo ecclesiale – non riguarda sol-
tanto i singoli con mansioni specifiche di ordine propriamente formativo: esso impegna, infat-
ti, l’intera comunità, essendo l’attività dei singoli educatori costantemente influenzata e – per
così dire – qualificata dalla complessiva esperienza comunitaria in cui è immersa, dalle sue
istituzioni, dal sistema di relazioni umane e di prassi sociali, dagli stessi modelli culturali che
questi esprimono ed anche, in vario modo, veicolano. Dunque, può concludersi, ferme restan-
do le peculiari funzioni e conseguenti responsabilità dei singoli educatori, che è la comunità
il più autentico soggetto educante: e non sorprende allora che la questione relativa all’“emer-
genza educativa” in ambito ecclesiale finisca per coinvolgere l’intera pastorale e la caratteriz-
zazione complessiva dell’esperienza ecclesiale, evidenziandone i più rilevanti nodi problemati-
ci. In analogia con l’alta riflessione sui mali della Chiesa proposta, a metà dell’Ottocento, dal
beato Antonio Rosmini (Le cinque piaghe della santa Chiesa), Savagnone evidenzia cinque
«ferite» della comunità ecclesiale, intese come «cause che rendono difficile esercitare oggi
[…] l’azione educativa» (p. 10), che peraltro si rivelano anche, nell’impostazione suggerita
dall’Autore, come «feritoie», «varchi, brecce che ci consentono di andare oltre, verso il futu-
ro», «verso equilibri più conformi al Vangelo» (p.11): la tendenza ad una fede schizofrenica,
che separa e rende reciprocamente irrilevanti il sacro ed il profano (pp. 31 ss.); l’eclissi della
virtù della speranza, e quindi della capacità progettuale nel concreto vissuto comunitario (pp.
52 ss.); l’incapacità di declinare insieme la virtù dell’agápe cristiana con la sfera affettiva dei
desideri e delle passioni umane (con l’éros, dunque) (pp. 79 ss.); l’attitudine individualistica,
che è in radice nemica di un’autentica vita di comunione e di uno stile propriamente sinoda-
le (pp. 105 ss.); l’attivismo e la «pesantezza» organizzativa, che rappresentano poderosi osta-
coli al fiorire della dimensione contemplativa, alla crescita di rapporti personali in seno alle
comunità cristiane, al dono della «leggerezza dello Spirito» (pp. 127 ss.).



La riflessione di Savagnone, condotta ad un tempo con lo sguardo lucido, attento e compe-
tente dello studioso e con il cuore appassionato del credente che partecipa vitalmente all’e-
sperienza della comunità ecclesiale, è costantemente attraversata dall’esigenza di declinare
sinergicamente, secondo la logica autenticamente “cattolica” dell’et/et, istanze e dimensioni
che spesso si tende a separare dicotomicamente (nella prospettiva semplificante, ma anche
infine mortificante, dell’aut/aut), generando appunto le “ferite” che il libro denuncia. Così, ad
esempio, si sottolinea la necessità che il credente sappia declinare insieme fede, cultura, vita
professionale e sociale, senza alcuna netta separazione, inaccettabile per il cristiano, della
sfera sacra dalla sfera profana, nonché coniugare la imprescindibile dimensione organizzativa,
che implica una certa “pesantezza”, senza la quale non si darebbe la comunità dei credenti,
nelle sue diverse articolazioni, con la divina “leggerezza dello Spirito” e con il bisogno/desi-
derio del sabatico riposo dell’anima. Al riguardo, davvero esemplari si presentano le pagine
dedicate al rapporto, assai problematico tanto sul terreno teorico quanto sul piano esperien-
ziale, tra l’éros mondano e l’agápe divina, nelle quali, sulla scorta anche della splendida lezio-
ne dell’anciclica di Benedetto XVI Deus caritas est, si perviene alla conclusione che dal loro
incontro (arduo ed esigente, ma ineludibile e purificante) essi «escono reciprocamente illumi-
nati e fortificati» (p. 92).
Come già da questa rapida e succinta esposizione può arguirsi, il libro di Giuseppe Savagnone
presenta molteplici spunti di notevole interesse (a tanti dei quali non si è qui potuto neppu-
re far cenno) per quanti intendano “pensare la fede” e partecipare con intelligenza critica alla
vita della comunità ecclesiale, offrendo anche (“da cristiani”, anche se non “in quanto cri-
stiani”, secondo la sempre preziosa lezione maritainiana accolta dalla Gaudium et Spes), il pro-
prio contributo alla crescita della comunità civile. In conclusione, si intende qui richiamare
un’osservazione di ordine generale, relativa alla pastorale della Chiesa italiana, che peraltro
sembra in grado di illuminare, per analogia, anche alcune dinamiche (in qualche modo “pato-
logiche”…) del nostro Paese. Savagnone denuncia con forza (ancora una volta: analoga osser-
vazione critica aveva avanzato nel suo intervento alla 46ma Settimana sociale dei cattolici ita-
liani, il 16 ottobre 2010 a Reggio Calabria) come l’attività pastorale si svolga su due piani: un
piano “nobile”, nell’ambito del quale si celebrano i convegni, si pubblicano i (numerosi…)
documenti, si elaborano i piani pastorali, e poi il piano “terra”, al quale si colloca la «vita quo-
tidiana delle diocesi, delle parrocchie, dei gruppi ecclesiali, con i loro problemi molto concre-
ti, rispetto a cui le pronunzie ufficiali suonano lontanissime ed astratte, e per cui le convoca-
zioni e le direttive proposte “dall’alto” rappresentano spesso qualcosa di estraneo, che crea più
problemi che opportunità»; il libro «è stato scritto con l’intento di parlare del “piano terra” e
con il “piano terra”» (p. 9). Inutile aggiungere che la sfida che si pone davanti a tutti i cre-
denti (e specialmente davanti a quanti militano in un Movimento come il nostro) è di mette-
re in collegamento i due piani; o meglio di superare la stessa distinzione tra i due piani, nella
prospettiva dell’autentica comunione ecclesiale.

Luigi D’Andrea
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Sabrina Fieni
Giuseppe Lazzati. 
Un laico fedele
Franco Angeli, 2011

L’intento dell’opera è aiutare a comprendere l’originalità e la profonda attualità del pen-
siero di Giuseppe Lazzati, una tra le più autorevoli figure del cattolicesimo nell’Italia del
Novecento.

Ripercorrendo alcune tappe importanti di un’esistenza piuttosto complessa, intensamente vis-
suta e spesa nella dedizione totale a Cristo, alla Chiesa e all’uomo, si è cercato di approfondi-
re la natura, la vocazione e la missione del fedele laico quale soggetto attivo e responsabile
nella Chiesa e nel mondo. Sua profonda convinzione era custodire, anche alla luce degli inse-
gnamenti conciliari, il senso di una laicità autentica, tesa al raggiungimento del proprio spe-
cifico fine: ordinare le realtà temporali secondo Dio.
Il mondo viene così assunto sia come spazio esistenziale e sociologico, sia come luogo teolo-
gico. Tra vocazione cristiana e responsabilità verso il mondo esiste, infatti, un nesso inscindi-
bile: è la dimensione vocazionale dell’esistenza e quindi dell’impegno del fedele laico sia nella
Chiesa, sia nel mondo. La maturità del laicato è condizione indispensabile, mèta che richiede
una robusta formazione, le cui fondamenta sono fede matura e cultura, la più ampia possibi-
le. 

«Distinguere per unire» è la logica che Lazzati richiamava perché «formula sintetica», «norma
precisa» di una impostazione corretta della laicità. Considerando la politica la più alta attività
umana nell’ordine delle realtà temporali, egli operò una vera e propria rivoluzione culturale per
rendere i cattolici coscienti della responsabilità di «pensare politicamente». Il cristiano, mem-
bro della Chiesa e della comunità civile, non può sottrarsi al compito di costruire, in spirito di
servizio, la città dell’uomo a misura d’uomo.

L’Autrice si è laureata in Scienze politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha
conseguito anche il dottorato di ricerca in Storia delle dottrine politiche e Filosofia della poli-
tica. Ha discusso, in entrambe le sedi, la figura e il pensiero di Giuseppe Lazzati. La sua tesi
di dottorato è risultata vincitrice del primo concorso a premi indetto dall’Associazione “Città
dell’uomo” – sezione di Roma, per celebrarne il centenario della nascita. Ha inoltre pubblica-
to contributi su alcuni aspetti del pensiero lazzatiano.



Czesław Miłosz
Abbecedario
Adelphi, 2010

L’editore Adelphi ha pubblicato un altro bel libro del poeta polacco-lituano Czesław Miłosz
(1911-2004), Premio Nobel per la letteratura nel 1980: Abbecedario. In fuga prima dal
nazionalismo, poi dal totalitarismo comunista, infine da un modello di vita consumisti-

ca, Miłosz visse sempre con molta dignità la sua condizione di eterno esule senza patria che
lo espose però in maniera drammatica alle bufere della vita e della storia. La sua opera – è
stato scritto – «ha la bellezza e il fascino dei classici» e le sue riflessioni filosofiche e reli-
giose «mandarono in frantumi i conformismi e i pregiudizi di un Occidente distratto, pene-
trando con uno sguardo profondo e maturo nei grovigli dell’umana esistenza». Uno dei suoi
libri più famosi, La mente prigioniera, «è un’analisi fredda e spietata dei meccanismi che indu-
cono gli uomini, e in particolare gli intellettuali, ad asservirsi al potere totalitario sovietico».
In Abbecedario Czesław Miłosz racconta il Novecento così come lui lo ricorda e lo ha visto,
rispondendo prima di tutto «ad un bisogno profondo di immergersi in quella giungla umana
che è la storia del nostro tempo e della nostra civiltà». Il poeta rovista così «nei cassetti della
sua memoria» e passa in rassegna figure, luoghi e avvenimenti componendo «un fulgido mosai-
co di vicende proprie e altrui che spaziano da un continente all’altro, da un’epoca all’altra, deli-
neando una personalissima enciclopedia del secolo appena trascorso». 
Strutturato come un vero e proprio abbecedario, nel quale le lettere iniziali delle singole voci
si succedono in ordine alfabetico, il libro è mosso dal duplice intento di salvare dall’oblio tutto
ciò che in un modo o nell’altro ha avuto un ruolo nella vita dell’autore e di riflettere sul suo
tempo. Rinunciando al ruolo di protagonista per assumere quello di regista, Miłosz mette in
scena grandi attori, piccole comparse, usa fondali diversi e crea emozionanti atmosfere. Così
accanto a molti personaggi della storia e della cultura polacca, il poeta parla di ambizione
(«tutto il teatro delle relazioni sociali poggia sull’ambizione; essa è la forza che tira i fili della
nostra tragifarsa»), attenzione, autenticità («l’autenticità in letteratura esige che si scriva
indulgendo il meno possibile ai gusti di questo o quel tipo di pubblico»), biografie («sono
come le conchiglie: non dicono un granché del mollusco che le abitava»), doveri, natura,
numeri, pregiudizi («per pensare al mondo in maniera relativamente corretta bisogna evitare i
pregiudizi, o preconcetti, sulle caratteristiche di certe persone o cose»), verità, ma anche dei
luoghi in cui ha vissuto (Polonia, America, Francia), di scrittori come Balzac, Dostoesvskij e
Camus, poeti come Whitman, Baudelaire, Rimbaud e Chaim Grade, filosofi del calibro di
Maritain e Schopenhauer, riflette sulla pittura di Hopper, sul buddismo, sulla fine del capitali-
smo, sulla stupidità dell’Occidente, descrive la Selva Rudnicka di Vilna, il Connecticut, Aosta,
«l’acqua liscia, verdolina e limpida» di Bocca di Magra e molto altro ancora. 
Toccante e molto poetico è il componimento dedicato ai villaggi intorno alla dimora nobiliare
di Szetejnie, dove lo scrittore è nato. Scrive Miłosz: «La valle della Niewiaza s’incunea nella
pianura formando quasi una forra, dove non si vedono né i parchi, né i resti delle antiche dimo-
re nobiliari. Un viaggiatore immaginario che attraversi oggi pianura non può neanche immagi-
nare che cosa ospitasse un tempo. Il fumo che si alzava dai villaggi, il cigolio delle carrucole
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nei pozzi, il canto dei galli, l’abbaiare dei cani, le voci umane: tutto scomparso. Non c’è più nep-
pure il verde dei frutteti nel quale sprofondavano i tetti dei casolari: meli, peri, susini erano col-
tivati in ogni cascina, tra la casa, il fienile e il granaio, cosicché la strada che conduceva al vil-
laggio era tutta incorniciata di alberi». Nel suo Congedo Miłosz afferma che forse «sarebbe stato
giusto e opportuno scavare a fondo nella vita e nei destini di ciascuna figura, anziché limitarsi
ai dati esteriori» perché le persone citate compaiono «spesso racchiuse in un dettaglio nemme-
no troppo essenziale». Il disegno e la trama che sottende tutto il libro tesse però in maniera
esemplare «una rete di riferimenti e dipendenze reciproci» tenuti insieme dalle date del
Novecento, compiendo così una sorta d’affascinante viaggio nel fitto della sua storia.
Abbecedario è a pieno titolo una variegata, magistrale ed intelligente guida ricca di ricordi e
riflessioni sulla civiltà e sulla cultura occidentale con molte ed interessanti “escursioni” in quel-
la polacca.

Tino Cobianchi
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Czesław Miłosz nel 1986



informaMEIC Numero
4/2011

Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Alla ricerca di
un linguaggio comune
di Carlo Cirotto
presidente nazionale del MEIC

Cari amici,
da pochi giorni è disponibile in libreria un volumetto di Roberto Cartocci intitolato Geografia dell’Italia
cattolica. L’autore, docente di Scienza politica all’Università di Bologna, parte dalla descrizione di

un’Italia che, nonostante la ricorrenza celebrativa della propria unità, di fatto si ritrova «sfibrata e diso-
rientata» a motivo delle divisioni che dominano la vita sociale e politica. Eppure, sottolinea con forza, se si
vuol affrontare il futuro con spirito realistico, è necessario stringere i denti e metter mano ad una ricostru-
zione dello spazio pubblico nel quale sia di nuovo possibile un confronto tra posizioni differenti, specchio
di un pluralismo libero da steccati, chiusure e delegittimazioni. In un’opera tanto difficile quanto necessa-
ria, quale contributo potrebbe venire dal mondo cattolico? Ma che cosa si intende oggi per “mondo cattoli-
co”? Si tratta della medesima realtà descritta dai sociologi negli anni Novanta o il vento della secolarizza-
zione è stato tanto forte da sconvolgerne i lineamenti? Cartocci dimostra, dati alla mano, che questa secon-
da ipotesi è quella vera. 
Non proseguo nel resoconto del libro per non togliervi il gusto di scoprire personalmente i risultati dell’in-
dagine. Mi è sufficiente sottolineare il fatto che il cosiddetto radicamento del cattolicesimo in determinati
ambiti geografici o in nicchie culturali particolari non esiste più. In questi ultimi anni, a gran velocità, le
carte si sono rimescolate e chi, come noi, ha a cuore la vitalità della Chiesa e la sua capacità di offrire un
contributo al superamento dell’attuale stato di crisi, non può più pensare di far leva su realtà che tali furo-
no solo nei decenni passati. Nuove configurazioni sono subentrate e, di conseguenza, nuovi modi sono
richiesti per rapportarsi ad esse: tutti, o quasi, da inventare ex novo. Si tratta di elaborare linguaggi ade-
guati che facilitino contatti e scambi a tutti i livelli compreso quello della fede. 
Intorno al problema dei linguaggi si svilupperanno i lavori della prossima XI Assemblea nazionale “Le paro-
le della verità. Meic, culture e fede”. Dal programma di massima, che trovate in questo numero di Coscienza,
traspare la scelta del Consiglio nazionale di privilegiare i momenti di incontro e di dialogo in modo che
dall’Assemblea esca un bilancio condiviso del triennio che si chiude ed un progetto per quello che inizia.
Avremo anche, nella mattinata di domenica, una sezione dedicata all’annosa questione dei rapporti tra lin-
guaggio teologico e linguaggio scientifico sotto la guida di due esperti eminenti. 
Quello dei linguaggi non è un tema di interesse prevalentemente teorico, come verrebbe da pensare; può
comportare anche ricadute significative nel concreto della vita del nostro Movimento. Non è escluso che dal
dibattito emerga, ad esempio, la necessità di rivedere alcune strutture del nostro Meic per assicurare un più
facile dialogo interno e una più incisiva presenza nella società. A riprova di ciò, vi invito a leggere, su que-
ste stesse pagine di InformaMeic, la lettera scritta da Edoardo Ongaro, già presidente del gruppo di Milano-
città nella quale è esposto un problema che, purtroppo, sta divenendo sempre più frequente. L’impossibilità
di trovare lavoro spinge molti giovani, attivi nei nostri gruppi, ad emigrare. Ne risulta da un lato l’impo-
verimento del gruppo e dall’altro il disagio del singolo costretto a tagliare i ponti con la realtà associa-
tiva alla quale era legato. Forse, ipotizza Ongaro, un modo nuovo di fare gruppo potrebbe essere la
costituzione di una rete di rapporti telematici capaci di assicurare i contatti anche tra persone fisi-
camente assai lontane. Ovviamente è tutto da progettare e sperimentare. È importante però che
all’interno del Movimento si continui a pensare a nuovi modi di comunicazione e a possibili,
per quanto inedite, strutture di gruppo.
C’è molto lavoro da fare. Dovranno sentirsi coinvolti tanto i “creativi” nel concepire
novità, quanto i “praticoni” nell’attualizzare le intuizioni dei primi. 
C’è lavoro per tutti. Basta rimboccarsi le maniche.
Arrivederci, allora, a Camaldoli a fine agosto e a Roma a fine ottobre.
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Cari amici,
mi sembrava opportuno inviarvi una breve comunicazione in merito all’avvenuta fusione dei gruppi
del Meic di Milano città e della Cattolica, deliberato nelle assemblee tenutesi tra giugno e inizio

luglio. 
È stato, credo, un passo molto importante, frutto di una lettura dei “segni dei tempi” che richiede di
immaginare per il Meic nuove soluzioni e formule, di leggere questo periodo storico del Meic con occhi
diversi rispetto al passato – un passato che pure è per il Meic una grande risorsa. Sono profondamente
grato agli amici del nuovo gruppo per le riflessioni approfondite, per la passione del dibattito (passione
che ha unito ultranovantenni e giovani a pochi anni dalla laurea), per il coraggio e lo slancio nel pren-
dere decisioni. 
La riflessione che pongo alla vostra attenzione prende le mosse da un dato contingente, ed anche perso-
nale, ma ovviamente lo trascende del tutto, per porre all’attenzione del Direttivo del Meic alcune dinami-
che di cambiamento che richiedono di riflettere sul nostro modello di organizzazione. Il dato contingen-
te riguarda l’origine delle difficoltà del Meic di Milano a portare avanti in questi ultimissimi anni le pro-
prie attività. L’origine di tale difficoltà è consistita, al di là di alcune contingenze di natura più stretta-
mente personale, nel fatto che le persone che avrebbero potuto maggiormente contribuire allo sviluppo
del gruppo si sono tutte trasferite altrove, in molti casi all’estero (io stesso mi sono recentemente trasfe-
rito in Inghilterra, accettando una offerta per una posizione di research professor – professore ordinario
con una focalizzazione quasi esclusiva sulla ricerca – che offre condizioni ed un contesto generale per l’at-
tività di ricerca enormemente superiori rispetto a quelle – spesso asfittiche – che purtroppo sono date in
Italia, soprattutto alle generazioni relativamente più giovani). Solo questo è mancato, non essendo inve-
ce mai venuto meno l’entusiasmo, le idee, la qualità delle iniziative (dai momenti rivolti all’elaborazione
culturale in dialogo con la città di Milano – e desidero qui ringraziare tutti i componenti del gruppo per
il contributo dato a tali iniziative – ai momenti spirituali – e un grazie particolare va all’assistente mons.
Gianni Zappa per averli sempre animati con grandissima profondità). 
È forse dunque un modello diverso, “a rete”, quello di cui potrebbero aver bisogno i singoli gruppi e il
Meic tutto dei prossimi anni? Ovviamente è sempre necessario adoperare grande cautela nel generalizza-
re da un caso specifico; ma se ancora oggi è vero, come è stato per tanta parte della storia d’Italia, che
Milano anticipa fenomeni che impattano poi su tutto il resto dell’Italia, allora può forse valere la pena di
porre all’attenzione di tutto il Meic tale riflessione. Forse il modello di Meic imperniato implicitamente su
persone che sviluppano tutta la loro vita professionale, almeno sul piano sostanziale, nel medesimo posto
diventerà sempre più raro, ed altri modelli che non saprei come definire se non “a rete” potranno e dovran-
no essere pensati per “fare il Meic” in un mondo che è oggigiorno veramente globalizzato (e questo offre
opportunità ma anche problemi e sfide). Di grandissimo rilievo è in tal senso l’esempio che il gruppo
dell’Università Cattolica ha offerto in questi anni, riuscendo a trovare un grandissimo dinamismo pur in
una situazione nella quale persone anche con i più importanti incarichi lavorano prevalentemente all’e-
stero, “inventando” dunque nuove modalità di operare, portando uno spirito che ha radici antiche in forme
e modalità che sono profondamente innovative. 
Nel ringraziarvi dell’attenzione a questo mio contributo di riflessione, che pongo in modo profondamente
appassionato alla considerazione di tutti gli amici del Meic, mi è gradito inviarvi un caro e cordiale salu-
to.

Milano, 9 luglio 2011
Edoardo Ongaro

presidente del gruppo Meic di Milano dal 2008 al 2011

Un nuovo modello 
di Movimento?
Il 2 luglio scorso un’assemblea congiunta ha sancito la fusione dello storico grup-
po cittadino di Milano con quello dell’Università Cattolica. A qualche giorno dal-
l’unificazione, la Presidenza nazionale e i responsabili Meic della Lombardia
hanno ricevuto la seguente lettera.
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XI Assemblea nazionale

Le Parole della verità.
Meic, culture e fede

Roma, Domus Mariae
21-23 ottobre 2011

Programma

VENERDÌ 21 OTTOBRE 
ore 15,30 Preghiera di introduzione

presiede don Cataldo Zuccaro, Assistente nazionale
ore 16,00 Apertura dei lavori e adempimenti assembleari
ore 17,00 Relazione generale del Presidente nazionale Carlo Cirotto
ore 18,00 Dibattito sulla relazione generale
ore 19,30 Recita dei Vespri 
ore 21,30 Incontri interregionali

SABATO 22 OTTOBRE 
ore 8,15 Recita delle Lodi
ore 9,00 “Comunicare oggi” (titolo non definitivo)

prof. Antonio Pieretti, Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia
ore 10,30 Prima sessione di approfondimento
ore 12,00 Santa Messa

presiede S.E. mons. Domenico Sigalini, Assistente generale Ac
ore 15,30 Seconda sessione di approfondimento
ore 17,00 Terza sessione di approfondimento
ore 18,30 Recita dei vespri
ore 21,30 Veglia di preghiera
dalle ore 19.00 alle 22.00: votazioni per il Consiglio nazionale 2011-2014

DOMENICA 23 OTTOBRE
ore 8,00 Recita delle Lodi 
ore 9,00 Tavola rotonda

“Teologia e scienza. Linguaggi antitetici?” (titolo non definitivo)
S.E. mons. Marcelo Sanchez Rotondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze
prof. Alessandro Giuliani, bioinformatico, Istituto Superiore di Sanità

ore 11,00 Approvazione del Documento assembleare
ore 11,30 Replica del Presidente nazionale
ore 12,00 Proclamazione degli eletti al Consiglio nazionale per il triennio 2011-2014
ore 12,15 Santa Messa

presiede S.E. mons. Mariano Crociata, segretario generale della Cei 
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ART. 1 I lavori sono aperti dal Presidente nazionale che sottopone all’approvazione dell’Assemblea il
regolamento assembleare e successivamente la nomina dei costituenti gli uffici assembleari, e precisa-
mente:

- Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea;
- Ufficio di Segreteria (tre membri);
- Commissione verifica poteri (tre membri), presieduta di diritto dal Segretario generale;
- Commissione elettorale (tre membri).

ART. 2 Il Presidente dell’Assemblea:
- propone all’approvazione l’ordine dei lavori elaborato dal Consiglio nazionale;
- regola l’andamento dei lavori, stabilisce, se necessario, un limite agli interventi su ciascun punto della
discussione.

ART. 3 Le deliberazioni sono adottate di norma con voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, com-
putando le astensioni espresse. Per tali deliberazioni il numero legale è costituito dalla metà più uno degli
aventi diritto di voto convalidati dalla Commissione verifica poteri.

ART. 4 Ogni membro dell’Assemblea con diritto di voto può produrre, nei tempi tecnici stabiliti dal Presidente
dell’Assemblea stessa, mozioni che siano in relazione ai temi in discussione secondo l’ordine dei lavori. Ogni
mozione deve essere controfirmata da almeno dodici delegati. Il Presidente dell’Assemblea consente la loro
illustrazione dopo aver valutato positivamente la loro proponibilità e le pone in votazione dopo un inter-
vento a favore e un eventuale intervento contrario.

ART. 5 I membri dell’Assemblea, con diritto di voto, eleggono a scrutinio segreto i Consiglieri nazionali. La
Commissione elettorale riceve le candidature di soci iscritti nel 2010, presentate da almeno otto soci aven-
ti diritto di voto e controfirmate per accettazione dai candidati, fino a due ore prima dell’inizio delle opera-
zioni elettorali. Ogni delegato non può controfirmare più di tre candidature e deve apporre a fianco del suo
nome il numero del cartellino-delega. 
Non possono essere candidati Consiglieri che hanno svolto le funzioni di consigliere negli ultimi due trien-
ni (art. 6.2 dello Statuto). La Commissione elettorale prepara la lista unica dei candidati. Sono eletti
Consiglieri i 18 candidati che hanno ottenuto più voti, garantendo comunque quattro Consiglieri per ciascu-
na zona territoriale e precisamente:
- Zona Nord (Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna);
- Zona Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Sardegna);
- Zona Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia).
Il metodo elettorale è quello del voto limitato: si possono scrivere sulla scheda non più di dodici dei nomi
degli eleggibili.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA XI ASSEMBLEA NAZIONALE

1. I membri dell’Assemblea nazionale con diritto di voto sono: 
- i delegati dei gruppi;
- i presidenti dei gruppi e i presidenti diocesani;
- il delegato ed un vice delegato per ogni Delegazione regionale;
- i consiglieri nazionali eletti;
- i membri della Presidenza nazionale;
- il rappresentante dell’Azione cattolica nel Consiglio nazionale;
- tre rappresentanti designati dall’Azione cattolica;
- il Presidente di Pax Romana-ICMICA o un suo delegato.

PROPOSTA DEL REGOLAMENTO 
DELLA XI ASSEMBLEA NAZIONALE



V
I delegati dei Gruppi vanno eletti nella misura di:
- 1 per i Gruppi che hanno fino a 10 soci;
- 2 per i Gruppi che hanno da 11 a 20 soci;
- 3 per i Gruppi che hanno da 21 a 30 soci;
- 4 per i Gruppi che hanno da 31 a 55 soci;
- 5 per i Gruppi che hanno da 56 a 80 soci;
- 6 per i Gruppi che hanno da 81 a 105 soci;
- 7 per i Gruppi che hanno più di 106 soci.
I numero dei delegati viene calcolato in base al numero degli iscritti nei gruppi dell’anno 2011.
I gruppi che entro il 15 settembre 2011 non avranno ottemperato alla regolarizzazione delle adesioni sono esclu-
si dalla partecipazione attiva all’Assemblea (nomina delegati e partecipazione alle votazioni).

3. Gli assistenti ecclesiastici hanno diritto a partecipare all’Assemblea e a prendere la parola, ai sensi dell’art.
10 comma 4/c dello statuto. La parola può essere concessa ai soci presenti, che non hanno diritto di voto, e
agli invitati.

4. I presidenti di Gruppo ove non possano partecipare o che partecipano alle votazioni con altro titolo, hanno
facoltà di delegare un socio del loro medesimo Gruppo che non sia stato eletto delegato.
I presidenti diocesani e i delegati regionali, ove non possano partecipare o che partecipano alle votazioni con
altro titolo, hanno facoltà di delegare un membro del Consiglio diocesano o della Delegazione regionale che non
sia stato eletto delegato.
La delega deve essere indicata nella scheda d’iscrizione all’Assemblea trasmessa alla Segreteria o consegnata alla
Commissione verifica poteri.
Nessun membro dell’Assemblea può essere titolare di più di un voto.

NOTE TECNICHE
I lavori dell’Assemblea e le sistemazioni logistiche avverranno presso la Domus Mariae, Via Aurelia, 481, Roma. 
La quota di partecipazione (indivisibile) all’Assemblea, comprendente l’iscrizione ed il soggiorno dalla cena del
21 ottobre al pranzo del 23 ottobre è:
- 200,00 euro per la sistemazione in camera doppia uso singola
- 160,00 euro per la sistemazione in camera doppia 
- 150,00 euro per la sistemazione in camera tripla
- 110,00 euro per bambini e ragazzi in camera con i genitori
- 120,00 euro per studenti universitari in camera multipla 
Per coloro che non usufruiscono delle strutture:
- quota di iscrizione di 30,00 euro.
- quota per pasto di 20,00 euro.
Ulteriori stanze (non disponibili presso la Domus Mariae) possono essere prenotate in alberghi o case esterne
con un incremento della quota di partecipazione in ragione di quanto richiestoci dagli alberghi.
Per ogni rinuncia successiva al 15 settembre, per far fronte alla penale impostaci dalla casa ospitante, sarà
richiesto il pagamento del 50% della intera quota. 

Prenotazioni
Per partecipare all’assemblea occorre:
- inviare la scheda di prenotazione con allegata la ricevuta di versamento entro il 15 settembre 2011 a:
Segreteria MEIC – Via della Conciliazione 1 – 00193 Roma.
Fax: 06 6875577. E-mail: segreteria@meic.net.
- effettuare il versamento dell’anticipo di 100,00 euro a persona:
a) utilizzando il c/c postale n. 36017002 intestato a MEIC Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale - Via della
Conciliazione 1 – 00193 Roma;
b) tramite bonifico bancario intestato a MEIC Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale - Via della
Conciliazione 1 – 00193 Roma – codice IBAN IT 48 O 03512 03200 000000056800.
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XI Assemblea nazionale
SCHEDA D’ISCRIZIONE

(una scheda per camera)

Cognome ................................................ Nome ...........................................................

Via ...........................................................    CAP ....................... Città .................  Pr ........

Tel. ............................... email ...............................................................................................

Gruppo di appartenenza ..............................................................................................................

Soggiorno alla Domus Mariae in 

□ camera doppia uso singola □ camera doppia □ camera tripla □ camera tripla (studenti)

Sistemazione in camera con □ coniuge

Cognome .............................................................. Nome ..................................................

Sistemazione in camera con □ adulto □ bambino 

Cognome .............................................................. Nome ..................................................

Sistemazione in camera con □ adulto □ bambino 

Cognome .............................................................. Nome ..................................................

Partecipa all’assemblea in qualità di:

□ Consigliere nazionale □ Presidente o suo delegato del gruppo di .............................

□ Delegato del gruppo di ................................   □ Delegato o vice delegato della regione ..............

□ Delegato Azione Cattolica □ Delegato Pax Romana ICMICA □ altro ................................................

Versamento di euro....................  effettuato in data  ................. 

Versamento effettuato □ c/c postale   □ bonifico bancario □ altro

In caso di non disponibilità di camere presso la Domus prenotare in alberghi esterni: si □ no □



Lunedì 22 agosto

Pomeriggio Arrivi e sistemazioni
ore 21.30 Presentazione della settimana

Carlo Cirotto, 
presidente nazionale Meic 
Don Cataldo Zuccaro, 
assistente nazionale Meic 

Martedì 23 agosto

ore 9.30
L’Ebraismo
Manuela Sadun Paggi,
Dialogo ebraico-cristiano

ore 15.00
Visita al Sacro Eremo 

ore 18.00
Santa Messa presieduta da S.E. mons.
Riccardo Fontana, arcivescovo di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro

ore 21.30
Incontro con Ubaldo Cortoni,
monaco camaldolese 

Mercoledì 24 agosto

ore 9.30 
L’Islamismo 
Izzedin Elzir,
Imam di Firenze

ore 15.00
Visita alla Pieve di S. Pietro a Romena

ore 21.30
Serata Meic

Giovedì 25 agosto

ore 9.30
L’Induismo
Paolo Trianni,
Pontificia Università Gregoriana 

ore 15.30-18.00  
Convegno: 
Appartenenza e Cittadinanza

Introduzione 
Pietro Pergolari, 
Osservatorio Cittadinanza Meic

Relazioni
«Appartenenza e cittadinanza»
Roberto Gatti, Università di Perugia
«Crisi della democrazia» 
Luigi D’Andrea, Università di Messina
«Educare alla libertà religiosa»
Francesco Russo, 
Avvocato, Meic S. M. Capua Vetere

Conclusioni
Umberto Ronga, 
Osservatorio Cittadinanza Meic

Venerdì 26 agosto
ore 9.30

Il cristianesimo
Marta Margotti, Università di Torino

ore 10.30
Testimonianza
Paolo Santachiara, assessore alla
Cultura e servizi al cittadino al Comune
di Novellara (RE)

ore 12.00 Conclusioni
ore 14.30  Saluti e partenze

Celebrazioni

I momenti di preghiera saranno condivisi
con la Comunità monastica camaldolese
ore 7.30  Lodi
ore 12.35 Ora media
ore 18.30 Vespri ed Eucarestia

Settimana teologica 2011
Le religioni nella città

Sfide per la responsabilità del credente
Istituzioni, lavoro, educazione
Monastero di Camaldoli 22-26 agosto 

Prenotazioni: Segreteria organizzativa Via della Conciliazione n. 1 – 00193 Roma
tel. 06 6861867 – fax 06 6875577  –  e-mail  segreteria@meic.net

info e materiali su www.meic.net
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Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

La Bottega del Libro
Corso Mazzini, 10 - 72017 Ostuni (BR)

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

Libreria Guida
Via Port’Alba, 20-23 - 80134 Napoli

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

Libreria Coletti
Via della Conciliazione - 00193 Roma
Tel. 06/6868490 - Fax 06/6871427

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE


